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COMUNE DI CASTELLARANO
Provincia di Reggio Emilia

Settore 5 “Urbanistica, Edilizia Privata, ambiente ed Attività Produttive”

CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE PER L'ADOZIONE
   DEL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (P.S.C.)  

(Legge Regionale 24 marzo n.20 del 2000 e s.m.i.)

VERBALE PRIMA SEDUTA seduta 06 Dicembre 2013

In Castellarano, il giorno 06 dicembre 2013, alle ore 9,30 presso la Sala Consiliare del Comune di Castellarano, via 
Roma n.7 Castellarano, a seguito della convocazione del Sindaco Gian Luca Rivi, trasmessa agli Enti partecipanti con  
nota prot. n.15509 del 20 Novembre 2013, si è svolta la prima seduta della Conferenza di Pianificazione, indetta con atto  
del Sindaco n.388/bis del 05 Dicembre 2012,  ai sensi degli art. 14-32 della L.R. n. 20/2000 nell'ambito di approvazione 
del nuovo Piano Strutturale Comunale.

Si precede alla verifica delle deleghe dei rappresentanti degli Enti convocati.

Le autorità invitate e  quelle presenti con lo scopo di predisporre la concertazione istituzionale ai sensi  dell'art.14 della  
Legge Regionale n. 20/2000, risultano le seguenti:

N° 
d'ordine

AUTORITA' PRESENTI

1 Regione Emilia Romagna

2 Provincia Reggio Emilia Dott. Renzo Pavignani

3 Comune di Baiso 

4 Comune di Casalgrande Arch. Giuliano Barbieri

5 Comune di Prignano sulla Secchia

6 Comune di Sassuolo Assessore Claudia Severi

7 Comune Scandiano

8 Comune di Viano

9 ARPA – Agenzia  Regionale  per  la  Prevenzione  e  l'Ambiente  – 
Distretto Scandiano

Dott. Vanni Bertoli

10 Azienda U.S.L. Servizio Igiene Pubblica Reggio Sud – Distretto 
Scandiano

Dott. Rinaldi Giovanni

11 ACT Agenzia Locale per la Mobilità Signor. Emanuele Porcu

12 Autorità di Bacino del fiume Po

13 Regione  Emilia-Romagna  Servizio  Tecnico  dei  Bacini  degli 
Affluenti del PO

Sigor Giovanni Bertolini

14 ATERSIR Agenzia Territoriale dell'Emilia  Romagna per i Servizi 
Idrici e Rifiuti

15 Consorzio della Bonifica dell'Emilia Centrale
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16 Corpo Forestale dello Stato sede di Reggio Emilia

17 Agenzia Regionale Protezione Civile

18 Consorzio di Gestione Parco Fluviale del Secchia

19 Comunità Montana dell'Appennino Reggiano

20 Prefettura di Reggio Emilia o Prefetto

21 Comando Provinciale Vigili del Fuoco

22 Camera  di  Commercio  Industria,  Artigianato  e  Agricoltura  di 
Reggio Emilia

Sign. Enrico Bini

23 Direzione  Regionale  per  i  Beni  culturali  e  Paesaggistici 
dell'Emilia Romagna

24 Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della 
Prov. di BO, MO e RE

Arch. Andrea Capelli

25 Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia-Romagna

26 Comando Militare VI Reparto Infrastrutture

27 Aeronautica Militare Italiana- Comando 1^ Regione Area Reparto 
Territoriale e Patrimonio

28 MARIDIPART  Ufficio Demanio Infrastrutture

29 Comando  Militare  Esercito  per  il  reclutamento  e  le  forze  di 
completamento- Regione Emilia Romagna

30 ANAS  s.p.a.  Direzione  Centrale  Autostrade  eTrasporti  – 
Comparto di Bologna – Pianificazione Strategica

31 IREN EMILIA SPA

32 Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.a. Geom. Tugnoli Fabrizio 

33 ENEL s.p.a. Distribuzione

34 SNAM Rete Gas s.p.a Signr. Lanzarotti Luca

35 TELECOM ITALIA SPA

36 WIND

37 TIM

38 TRE 

39 VODAFONE

ASSOCIAZIONE AMBIENTALISTICHE

N° 
d'ordine

AUTORITA' PRESENTI

1 LEGAMBIENTE Reggio Emilia Signor Piero Ferrari

2 Associazione WWF Reggio Emilia
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3 C.R.F.R. /L.I.P.U. Reggio Emilia

4 Federazione Italiana Caccia

5 GEV Provincia Reggio Emilia 

Presiede  alla  Conferenza  di  Pianificazione  l'assessore  all'Urbanistica,  Edilizia  Privata  e  Personale  Enrico  Ferrari. 
Responsabile del procedimento di approvazione del nuovo Piano Strutturale comunale l'arch. Mauro Bisi. Svolge la 
funzione di segretario verbalizzante il geom. Silvia . Guiglia

Alle ore 10,15 costatata le presenze di cui sopra, Il Presidente dichiara aperta la seduta.

Dott. Enrico Ferrari - Assessore all'Urbanistica, Edilizia Privata  e Personale:
Buon giorno a tutti, sono Ferrari, Assessore all'Urbanistica del Comune di Castellarano. Porto anzitutto un saluto da 
parte del Sindaco e dell'Amministrazione ai presenti, un ringraziamento per la presenza e per la partecipazione a questa  
prima  seduta  della  Conferenza  di  Pianificazione  per  la  stesura  del  Piano  Strutturale  Comunale  del  Comune  di 
Castellarano. Un Piano Strutturale che abbiamo già da diverso tempo in fase di elaborazione, con il quale ci siamo  
misurati in questi mesi durante la fase di confronto con la cittadinanza, ma soprattutto in relazione con gli stake orders,  
con i portatori di interesse dell'Amministrazione comunale. Come avete visto, abbiamo proposto un crono-programma 
dei lavori che trovate nella cartellina che vi è stata consegnata in fase di registrazione. E' un crono-programma di lavori  
sul quale ovviamente chiediamo la vostra partecipazione attiva, il vostro contributo, per poter definire al meglio e nella 
forma più concertata possibile lo strumento di pianificazione che per il Comune di Castellarano riveste ovviamente, così 
come per  altri  enti,  un'importanza strategica,  ancorché  collocato in una fase economica e sociale molto difficile  e 
delicata. Castellarano è un Comune che ha un Piano Regolatore che è datato, un Piano Regolatore del 1989, a cui a  
metà  degli  anni  novanta  vi  è  stata  una  variante  generale  significativa  che  ne  ha  modificato  in  parte  i  connotati  
urbanistici, soprattutto nelle aree dei due principali centri, Castellarano e Roteglia, ed è un Piano Regolatore quindi che 
è nato in situazioni sociali ed economiche molto differenti dalle attuali, dove l'attività del settore primario e secondario  
erano in costante crescita, e comunque davano la possibilità di posti di lavoro, davano la possibilità ai cittadini di poter  
trovare una risposta alle esigenze lavorative del tessuto del Comune di Castellarano. Un Piano Regolatore quindi che 
nasce in una situazione molto diversa,  che ha prodotto effetti  che vediamo anche tuttora,  perchè ha contribuito ad 
un'espansione demografica significativa del Comune. Ad oggi il Comune di Castellarano conta 15.000 abitanti, una 
crescita che ha visto, a finire degli anni novanta - primi anni 2000, impennate con punte anche di 300-400 abitanti 
all'anno, frutto di migrazioni da Comuni limitrofi soprattutto, perchè probabilmente si riusciva a rispondere ad esigenze 
abitative a prezzi  sostanzialmente contenuti,  o almeno più contenuti  rispetto ad altre  zone, e nello stesso tempo si 
riusciva ad offrire opportunità di lavoro e di servizi all'interno del nostro Comune. Quindi un Piano Regolatore che ha 
dato degli effetti anche positivi in termini di capacità di produrre lavoro, di produrre ricchezza sul nostro territorio, che  
si è visto trascinare però ovviamente anche una espansione e una crescita demografica molto significativa che in certi  
momenti ha messo l'Amministrazione comunale in condizioni anche molto difficili in termini di risposta ai bisogni di  
servizi da parte della domanda che veniva dai cittadini nuovi e ovviamente da chi invece abitava già da tempo. Dicevo 
quindi un Piano Regolatore che a seguito dell'aumento demografico registrato in un arco temporale che va dai primi  
anni novanta fino ai primi anni duemila, ha prodotto anche un aumento della domanda di servizi ed un aumento quindi 
di flussi migratori in entrata molto significativi. A questo chiaramente l'Amministrazione ha risposto cercando di andare 
incontro alle esigenze sociali  ed economiche del  territorio,  prima con una variante significativa  a metà degli  anni  
novanta,  che ha delocalizzato gran parte  del  settore produttivo nelle aree  fuori  dai  centri  abitati,  quindi nelle aree 
limitrofe al paese, però in contesti più salubri, quindi lontani dai centri abitati, che ha prodotto quindi un incentivo 
rispetto alle attività in loco tale da far crescere anche quella che era la domanda e l'offerta di lavoro ed i processi  
appunto di industrializzazione ed anche di innovazione tecnologica delle aziende sul territorio. Ad oggi siamo quindi in 
una situazione dove abbiamo registrato  questi  fenomeni  per i  quali  anche  la stessa cittadinanza si  è  notevolmente 
trasformata rispetto a quello che era il nucleo insediato storicamente a Castellarano, abbiamo un'età media molto bassa, 
tra le più basse della provincia, a significare che i flussi migratori sono stati flussi migratori che hanno caratterizzato 
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molte  famiglie  di  coppie  giovani,  che  hanno  poi  prodotto  dei  tassi  di  natalità  significativi,  hanno  ulteriormente 
abbassato l'età media. A questo si è aggiunge poi che il reddito medio delle famiglie che insistono sul Comune di  
Castellarano è sostanzialmente elevato, tendenzialmente stabile, però ha avuto anni nei quali il Comune era il secondo e 
terzo in provincia come reddito medio pro-capite dei propri cittadini. Quindi un processo che ha visto coniugare crescita 
demografica, crescita giovani, con capacità reddituali sopra la media o comunque molto elevate nel contesto provinciale  
e regionale. Ad oggi quindi abbiamo un'esigenza per le mutate condizioni economiche e sociali, ma soprattutto per far  
fronte ad uno strumento urbanistico ormai datato che non è più in grado di cogliere anche quegli aspetti innovativi che 
la società d'oggi, la modernizzazione, ha prodotto, e penso soprattutto alle possibilità in tema di risparmio energetico 
degli edifici e di recupero a fini abitativi di aree ormai dismesse, quindi abbiamo l'esigenza - come dicevo - di attuare 
questo nuovo Piano Strutturale Comunale in un'ottica di riqualificazione dei tessuti urbani e di quanto abbiamo sul  
territorio, in un'ottica di contenimento di quella che è l'espansione demografica e l'espansione anche urbanistica alla  
quale  abbiamo  assistito  in  questi  anni.  Diciamo  quindi  che  gli  obiettivi  strategici  che  noi  ci  siamo  dati  come 
Amministrazione nella stesura di questo Piano Strutturale Comunale partono appunto da un'analisi del territorio al quale 
rispondiamo con alcuni, secondo noi, elementi che invertono un po' il paradigma che si è utilizzato, che è andato per la 
maggiore  negli  anni  novanta nella redazione  dei  Piani  Strutturali,  cioè si  tende a non parlare  più di  quantità,  ma  
piuttosto di  qualità,  e  si  inverte  il  paradigma che  tendenzialmente  ha  guidato  i  piani  regolatori  negli  anni  passati 
partendo non tanto dai bisogni dei cittadini o dalle esigenze di servizi, quanto piuttosto dai bisogni del mercato o dei  
mercati. Dicevo quindi che abbiamo cercato di invertire questo paradigma partendo invece dai bisogni dei cittadini e  
soprattutto dalla domanda dei servizi, dalla più o meno carenza che abbiamo sul territorio, per cercare di sviluppare in 
tal senso la programmazione e per soddisfare quelle che sono le esigenze tuttora in essere. Quindi diciamo che i concetti 
guida che hanno spinto l'Amministrazione sono concetti che si sostanziano nella qualità, qualità non solo nel costruire,  
cioè proiettare da un punto di vista estetico, ma qualità per il paesaggio, qualità anche per i servizi che dobbiamo e 
possiamo dare in futuro, qualità per il lavoro, intesa come capacità comunque di essere un Comune che continua a dare 
una risposta significativa alla domanda di lavoro mantenendo quell'asset, quella produzione fondamentale che per noi è 
la produzione del settore ceramico, e qualità per il trasporto e la mobilità, che è l'altro tema importante sul quale poi si  
riconducono anche tutte le tematiche relative all'ambiente, quindi la qualità dell'aria, la qualità dell'acqua ed il consumo 
di suolo. Quindi crescita ovviamente molto più contenuta rispetto al passato; riduzione se non tendenza allo zero per  
quanto riguarda il nuovo sfruttamento e consumo di suolo; decisa inversione di tendenza di quelli che erano i processi  
che hanno guidato negli anni precedenti le fasi espansive. Una riqualificazione che si rende anche necessaria perchè il  
Comune di Castellarano ha un tessuto urbano che si differenzia molto dalla zona collinare, alla zona più ampia, quella 
dei  centri  primari,  che  sono Castellarano  e  Roteglia,  quindi  si  rende  necessario  anche  un  approccio  tecnicamente 
diverso rispetto a queste due aree, che però ci consente appunto di dire, di soffermarci sul tema della riqualificazione  
perchè abbiamo un patrimonio immobiliare nelle aree di collina, quindi edifici ex rurali, e comunque in tutte le aree  
dove una volta l'attività primaria, l'agricoltura, aveva un senso, ed era insediata in maniera anche molto più significativa 
di  oggi,  che  ora  si  è  ridotta  molto,  abbiamo un patrimonio immobiliare  che  ci  consente  di  fare  dei  ragionamenti 
importanti  sul  tema  appunto  della  riqualificazione  di  quegli  edifici  ed  eventualmente  nella  ricollocazione  di  quei  
volumi, qualora questi si rendessero incongrui, in aree invece più prossime al centro abitato, o più prossime ai centri 
dotati di servizi. Quindi su questo c'è comunque un lavoro da fare e c'è comunque l'idea che si possa anche ricavare in  
quelle  aree  collinari,  comunque  su  tutta  l'area  della  collina,  delle  valorizzazioni  importanti,  pur  tenendo  conto  
ovviamente del fatto che abbiamo un'area vincolata, abbiamo un'area sulla quale insistono diverse specificità e qualità  
ambientali  di  cui  necessariamente  dobbiamo  non  solo  tenere  conto,  ma  anche  valorizzare.  Dicevo  quindi  una 
valorizzazione di tutta l'area del nostro territorio collinare che ha all'interno anche zone significative, penso all'area di 
Rio Rocca, che è un'area SIC, cioè di valenza comunitaria, di interesse comunitario, penso alla Piana di Farneta, penso  
ad altre  zone prossime al  fiume Secchia e  vicine ai  canali,  che di  per  sè hanno un insediamento boschivo molto  
significativo ed importante. Tutte queste aree possono non solo essere valorizzate con l'apposizione di vincoli specifici  
che ne mantengano, ne conservano e ne qualificano la realtà esistente, ma soprattutto possono essere valorizzate se a  
corredo, intorno a queste, riusciamo anche a valorizzare un patrimonio esistente, che può anche fungere da sistema di 
micro-economia legata alla ricettività, piuttosto che alla prima accoglienza, piuttosto che all'agriturismo, piuttosto che a 
tutti quei sistemi di turismo rurale che possono in qualche modo favorire anche dei processi di micro-insediamento e di 
valorizzazione di quei contesti. Da un punto di vista quindi della valorizzazione poi di tutto quello che è il territorio 
rurale, comunque di collina, noi abbiamo anche un'idea abbastanza forte che pervade il Piano Strutturale, ed è quella di  
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declinare tutta quest'area come giardino collinare della provincia di Reggio Emilia, perchè in effetti vorremmo dargli 
una caratterizzazione forte, un'impronta forte, per far sì appunto che tutto questo territorio venga in un qualche modo ad 
essere usufruito dai cittadini in un'ottica di preservazione del contesto ambientale e soprattutto di collegamento con 
quelle parti del territorio che magari hanno avuto nel corso degli anni dei processi di insediamento significativi, ma che 
ad oggi sono sostanzialmente scollegate con tutta la parte invece più a monte che è la parte nord collinare del nostro  
Comune. Quindi un processo di valorizzazione in loco, ma anche un processo di correlazione e interrelazione tra la  
parte dal fiume e la collina sostanzialmente. E questo processo di valorizzazione e di collegamenti delle piste pedonali,  
piuttosto che delle piste ciclopedonali  e dei  sentieri,  è un altro di  quegli  elementi  ai  quali  noi  abbiamo cercato di  
spendere qualche parola in più rispetto al passato, ma soprattutto anche qualche elemento di concretezza nel Piano 
Strutturale. Quindi questa idea del giardino collinare è un'idea che praticamente tende anche a rispettare quello che  
dicevo prima, cioè il concetto che per anni il territorio, il Comune di Castellarano, è stato visto solo ed esclusivamente  
come un Comune industriale,  un Comune con una intensa attività  di  tipo industriale,  dove questa sostanzialmente 
rimaneva la  primaria  e  l'unica  forma di  attività,  l'unico  sistema di  relazione con la  cittadinanza. Crediamo che  ci  
possano essere altri micro-sistemi di relazione con la cittadinanza importanti, ed uno di questi appunto passa attraverso 
la valorizzazione di tutta l'area collinare nei termini e nei modi di cui dicevo prima, perchè effettivamente abbiamo  
anche lì un tessuto, un patrimonio di case, di edifici ex rurali, molto significativi, molto importanti, che in questi anni  
purtroppo non ha visto una riqualificazione, un recupero, probabilmente perchè abbiamo effettivamente uno strumento 
che poneva diversi vincoli, poneva anche una serie di condizioni che non hanno contribuito al recupero di quegli edifici. 
Il tema del recupero, chiaramente della riqualificazione, fa il paio con il tema della sostenibilità ambientale, quindi della 
capacità  di  tutto  il  tessuto  edilizio  del  nostro  Comune  di  migliorare  da  un  punto  di  vista  della  riqualificazione 
energetica. Questo è un altro tema sul quale spingeremo molto, l'incentivazione alla riqualificazione energetica degli  
edifici è un tema importante perchè abbiamo sul territorio effettivamente una stratificazione negli anni dell'abitato, cioè  
una serie di costruzioni che si sono succedute negli anni, le prime delle quali però cominciano ad avere un'età molto 
significativa, dove effettivamente il contributo all'ambiente che queste danno è molto scarso, nel senso che sono edifici  
molto energivori, quindi anche su questo tema noi abbiamo bisogno di tendere alla riqualificazione e ad incentivare 
quei processi di riqualificazione dell'abitato più anziano, più vecchio, che abbiamo sul territorio. E' un PSC, poi, che 
tiene conto anche di alcune operazioni importanti che dovremo fare sul nostro paese principale, cioè Castellarano, in 
primis la riqualificazione di tutta l'area dell'ex Valsecchia, che è una ceramica importante, che si è trasferita e che ha  
lasciato sul nostro territorio chiaramente un'area molto vasta, più di 50.000 mq, sulla quale noi vorremmo ridisegnare in 
un contesto urbano anche più allargato la nuova polarità di Castellarano, quindi il nuovo centro di Castellarano. Questa 
è una zona appunto molto importante perchè prossima al centro, sulla quale il Comune farà un investimento anche in  
termini di progettualità e di ideazione molto significativa, molto importante, cercando di sfruttare anche tutte quelle che 
sono  le  innovazioni  ad  oggi  possibili.  Abbiamo  il  tema  del  mantenimento  comunque  di  una  struttura  produttiva 
significativa, ancorché non c'è l'esigenza e non abbiamo sul nostro Piano Strutturale idee di espansioni industriali, non 
troverete aree di espansione per quanto riguarda le attività industriali, però abbiamo comunque l'esigenza di portare a  
livelli importanti dal punto di vista della riqualificazione, soprattutto da un punto di vista energetico ed ambientale, 
delle aree industriali. C'è tutto il tema delle aree ecologicamente attrezzate, che è una delle prospettive che ci dà la legge 
regionale, sulla quale si deve lavorare in sinergia con gli altri Comuni della provincia, e per quanto ci riguarda questo è  
un tema importante e ci toccherà anche da vicino, perchè abbiamo effettivamente aree anche in confine con il Comune 
di Casalgrande, quindi dovremmo anche su queste fare delle valutazioni che ci portano comunque in linea con la legge  
regionale ad avere elementi di qualità anche nei tessuti industriali. 
Ho fatto una carrellata su alcune delle tematiche principali, però non voglio portar via altro tempo perchè la giornata di  
oggi vedrà anche l'intervento di coloro che hanno collaborato con l'Amministrazione comunale nella stesura del PSC, 
arch. Tassone e arch. Calzolari, che ringrazio, e sono qui presenti di fianco a me, così come avremo anche una relazione 
da parte del geologo, che anche lui ha collaborato con l'Amministrazione per quanto riguarda gli aspetti ambientali e  
per tutta la tematica della microzonizzazione sismica, perchè noi abbiamo anche un territorio che è classificato tra quelli 
che  hanno  problematicità  dal  punto  di  vista  sismico,  quindi  abbiamo  anche  questa  importante  relazione,  questo 
importante intervento da parte di chi ha fatto questo studio sul nostro territorio. Dicevo che ho fatto una carrellata,  
rimarrò qui con voi tutta la mattina, sono a disposizione, non ho toccato tanti altri temi che sono presenti nel Piano 
Strutturale Comunale, ma che avremo modo poi di affrontare anche nelle sedute successive. Per ora mi fermo qui, do la 
parola all'arch. Calzolari, che introdurrà alcune questioni in maniera un po' più tecnica e più approfondita di quanto ho  
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fatto  io,  soprattutto  sulle  questioni  ambientali,  quindi  sui  temi  legati  alla  qualità  dell'ambiente,  che  noi  abbiamo 
declinato nei nostri obiettivi strategici con questo titolo, in maniera tale che poi andiamo avanti anche con l'intervento 
del geologo Capitani e proseguiamo con i nostri lavori. 

Arch. Massimo Calzolari – Redattore PSC:
L'ampia introduzione dell'Assessore fa sì che si possa subito entrare nel merito del tematismo di questa mattina, che è 
appunto l'aspetto ambientale, che è stato uno dei temi centrali di questa progettazione e pianificazione urbanistica, così  
come ormai è materia dominante in tutti  i piani urbanistici che i Comuni stanno affrontando sull'onda della Legge 
20/2000. Come è giusto che sia, peraltro, perchè la questione ambientale è tema dirimente, è tema d'oggi, si interpone 
con grande evidenza e con grande necessità di fronte alla crescita e di fronte allo sviluppo. La coniugazione dei due 
aspetti, dei due fattori - sviluppo e tutela dell'ambiente, tutela delle risorse - come è noto è all'ordine del giorno di tutta 
la pianificazione territoriale, ed a tutte le scale, dalla Regione sino ad arrivare al piano attuativo di un piano operativo. 
Castellarano è stato descritto bene, la sua storia, il passato diretto da un Piano Regolatore che è ancora figlio di una 
logica di crescita quantitativa, come poi tutti i Piani Regolatori che sono stati costruiti negli ultimi decenni. Assume  
ancora più forza in un'area che è questa, del distretto ceramico, quindi il distretto di Scandiano-Sassuolo, che è noto in 
tutto  il  mondo  per  avere  generato  un  tempo  la  prima  regione  produttiva  della  piastrella,  adesso  non  più,  ma  è 
sicuramente nel mondo e nel settore una realtà di assoluta eccellenza anche per il valore aggiunto che a questa filiera 
produttiva riesce a dare ancora questo distretto in termini di know how, di innovazione, di idee. La sua storia è nota ed 
ha  costruito  questi  territori,  in  qualche  modo  li  ha  resi  famosi  anche  per  l'elevata  densità  e  concentrazione  di  
urbanizzazione, soprattutto nelle parti pianeggianti, di fondovalle, generati dal Secchia, che ben tutti vediamo ancora 
oggi. Provare a raccontare Castellarano, così come penso sia abbastanza complicato anche per i Comuni che fanno parte  
di questo distretto, per le proprie eccellenze ambientali e paesaggistiche, è quindi un bel salto di qualità, però è uno 
sforzo che va fatto. Conosciamo tutti questi territori, li conosciamo appunto perchè sono la patria della ceramica, però  
in realtà sono qualcosa in più. Nella definizione dei quadri conoscitivi, di tutti i materiali di ricerca che vi ritroverete a  
valutare, abbiamo provato a leggere questi territori e a vederli con una lente di ingrandimento diversa, con un occhio 
differente, quello rivolto di più al paesaggio, alla storia che ha formato e generato questi luoghi, e a quei caratteri di 
eccellenza che in parte venivano ricordati anche dall'Assessore. Beh, ne viene fuori una Castellarano un po' diversa, una 
Castellarano che ha effettivamente delle risorse che non sono mai state evidenziate.  Ha delle problematicità molto  
evidenti, e sono quelle che lo sviluppo ha lasciato su questa terra. Voglio partire dalle problematicità che oggi sono tali  
e che sono state anche la fortuna di produrre redditi alti in passato, sono stati la fortuna di una occupazione quasi piena,  
sono stati la fortuna di una immagine, di un blasone che insieme ai Comuni contermini anche Castellarano ha avuto. 
Però  dal  punto di  vista  ambientale ci  troviamo di  fronte  una forte  limitazione,  una forte  problematicità.  La  parte 
pianeggiante di questo Comune, che è quella che lambisce parallelamente il Secchia, è completamente edificata, ormai  
le parti inedificate sono materia rara, sono spazi davvero molto ridotti e per lo più pieni di vincoli, pieni di quelle tutele  
che ancora stiamo cercando di apporre, di evidenziare, di segnalare e di far sì che appunto non vengano, gli elementi 
oggetto  di  tutela,  travolti  dall'indifferenza  di  una politica urbanistica  che  invece  potrebbe disconoscerne  il  valore.  
Abbiamo  un  fiume  Secchia,  che  tutti  conosciamo,  sicuramente  è  uno  degli  elementi  di  massima  significanza 
dell'identità di questi territori, anch'esso però martoriato da trasformazioni antropiche rilevanti, importanti, anche queste  
hanno concorso a migliorare la qualità della vita nel tempo, ma hanno lasciato delle ferite e delle impronte che vanno 
assolutamente rilevate per cercare almeno di riqualificarle. C'è una collina molto bella, al di là dei punti di eccellenza  
che venivano segnalati, molto interessante perchè poco antropizzata, poco trasformata in passato, in quanto le attenzioni 
erano concentrate sulla piana di Castellarano, lì si sviluppava la crescita dello sviluppo, quindi anche non soltanto il  
luogo di produzione del lavoro, ma anche la residenza ed i servizi. La collina è rimasta per questo abbastanza intonsa,  
abbastanza connotata dal proprio impianto antropico originario, quindi c'è la presenza di una rete di strade storiche che 
sono rimaste  tali,  che  conservano  integralmente  il  loro tracciato,  e  un sistema edilizio  che  ancora  mantiene  delle 
caratteristiche culturali e tipologiche di interesse. (Sono probabilmente le ultime immagini finali che possono servire a 
questo). Quindi è su questi elementi che abbiamo provato a costruire lo scenario ambientale che poi definisce il progetto 
urbanistico che proponiamo alla comunità di Castellarano. Gli insediamenti della collina poggiano su di una morfologia  
delicatissima, poi il dott. Capitani ci spiegherà il perchè, comunque come tutte le colline qua attorno sono le prime 
colline che fanno da quinte scenografiche ai nostri fondovalle, qui abbiamo il Secchia, ma abbiamo praticamente queste 
situazioni che si ritrovano in senso est-ovest in tutta la fascia regionale del pedemonte, laddove i fiumi escono dagli 
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Appennini, imboccano e generano le valli e le alte pianure. Sono situazioni di colline molto fragili, facilmente erodibili,  
molto instabili, che presuppongono un'attenzione particolare. Questi elementi che ritroviamo nell'ambiente collinare, 
che  costituisce  l'80-85% del  territorio  di  Castellarano,  quindi  parliamo  della  vera  superficie  territoriale  di  questo  
Comune, queste condizioni sono segnalate anche dalla pianificazione sovraordinata nei due aspetti, cioè le carte che ci  
dicono e ci segnalano le vulnerabilità del territorio, del suolo, il rischio idrogeologico e le condizioni di erodibilità che 
questo territorio ha, sono le carte che ci danno le indicazioni per proteggerlo e per evitare determinate trasformazioni. I 
nostri vecchi che lavoravano la terra,  conoscevano questa situazione, la conoscevano benissimo, tant'è  che oggi se  
guardiamo i dati sull'agricoltura che ci ritroviamo nel nostro Comune, vediamo che questo dato è bene impresso nella 
memoria di chi lavora la terra, di chi abita, di chi presiede a questi territori, perchè troviamo un'agricoltura intensiva 
legata alla filiera della produzione del parmigiano-reggiano, ritroviamo una condizione di naturalità ancora abbastanza  
diffusa, e salvo rari episodi, la piana di Farneto e quel poco che rimane della parte pianeggiante o di prima collina  
ancora stabile dove è possibile fare agricoltura, lì vediamo un'agricoltura che ancora esiste, che ha una sua funzione, 
eccetera, ma la maggior parte del territorio è utilizzato in modo estensivo, non intensivo come in altre realtà comunali.  
Poi  abbiamo  quella  parte  della  pianificazione  territoriale  che  invece  ci  segnala  le  qualità,  quindi  non  solo  le 
problematicità, le fragilità, ma le qualità. Il PTCP e il Piano Territoriale Regionale ci dicono che il 70% del territorio 
collinare è un territorio vincolato per gli aspetti paesaggistico-ambientali di pregio, è quel famoso retino verdino che ci 
ritroviamo negli strumenti che dicevo prima e che calati in questa realtà, abbiamo verificato, si ritrovano interamente le  
condizioni post pianificazione provinciale e regionale, ci sono tutte, e sono appunto quegli spazi, quelle parti di collina  
che hanno le maggiori qualità e le maggiori eccellenze. Tra queste spicca il sito di Rio Rocca, è un SIC, quindi già c'è il 
riconoscimento dei valori culturali importanti e tipici, che danno luogo non soltanto ad un assetto morfologico, quindi 
geomorfologico di interesse, ma anche biovegetazionale, può essere considerato un viatrop, qualcosa di assolutamente 
importante per la biodiversità tipica di questi luoghi, ma non solo. Abbiamo il fronte sul quale ritroviamo Cadiroggio, 
che è un vero e proprio terrazzo che si apre sulla valle, sulla valle di Casalgrande, Scandiano ecc., e genera una quinta 
collinare su quella stessa valle particolarmente interessante. Qui l'agricoltura è d'interesse. La piana di Farneto, che è un  
residuo dell'evoluzione storica del sistema idrografico, ci lascia una testimonianza morfologica di assoluto interesse. E 
abbiamo invece la parte più bassa, che è quella più a sud, quella che confina con il Comune di Baiso, alle spalle di  
Roteglia, ad ovest di Roteglia, che invece è stata connotata da trasformazioni delle cave, la coltivazione delle cave, che 
ha un po' alterato quel sistema collinare che era precedentemente anch'esso di pari livello, di pari qualità rispetto alla  
parte  posta più a nord,  ma che però può costituire  un'occasione,  crediamo,  per  potere,  attraverso il  loro recupero,  
riformare delle relazioni, delle condizioni eccellenti che potrebbero essere integrate nella più generale configurazione 
della collina nel suo aspetto. Con queste condizioni ci siamo chiesti come ci si poteva proporre al sistema provinciale e  
al sistema contermine in termini propositivi, per non limitarsi  esclusivamente ad una mera compilazione del Piano 
Strutturale secondo i dettati comunque necessari che impone il PTCP e la Legge Regionale 20. E qui è nata l'idea di  
candidare questa zona, candidare la zona collinare a diventare il giardino del sistema provinciale reggiano. Questa è  
l'idea  forte,  la  scommessa,  il  titolo  con  il  quale  abbiamo costruito  il  progetto  della  nuova  Castellarano,  non  più 
esclusivamente  riconoscibile  e  riconosciuta  per  essere  parte  sostanziale  del  bacino  delle  ceramiche,  ma anche  un 
territorio che ha una sua storia, una sua identità paesaggistico-ambientale di assoluto rilievo. E la scommessa come  
proviamo a giocarla? Proviamo a giocarla, anche qui, come penso nella logica di tutti i piani che qua intorno abbiamo,  
coniugare appunto la trasformazione, lo sviluppo, il riuso e l'uso intelligente di ciò che abbiamo, le risorse naturali, il 
patrimonio edilizio sparso in questo territorio rurale,  affinchè si riescano ad integrare azioni e politiche territoriali,  
discipline dell'uso, in modo tale da concorrere e favorire la realizzazione di questo titolo, di questo progetto. Forse  
l'obiettivo è abbastanza ambizioso, però è una scommessa che si tenta di fare, e probabilmente è possibile, non siamo 
nella condizione di essere i primi a giocare questa carta. Io vorrei segnalare una cosa che sicuramente conoscete tutti, ad 
una  scala  decisamente  più ampia,  però  mi  pare  opportuno,  giusto per  segnalare  che  è possibile  cambiare  rotta,  è  
possibile cambiare una mentalità che ci può portare a ragionare anche non soltanto con una visione della fabbrica e  
basta, anche della fabbrica perchè occorre continuare ad avere questa logica, ma anche del resto in termini propositivi.  
Penso al bacino della Ruhr, sapete benissimo che nel nord della Germania dove c'erano le cave di carbone, in dieci anni, 
con una crisi che le miniere ebbero in quel periodo, sono riusciti ad attivare e realizzare diversi progetti di riconversione 
ambientale. Quello è uno degli spazi, è uno dei luoghi più interessanti che si studiano anche nelle università per poter  
dimostrare come la riconversione ecologica è possibile, la riconversione produttiva è possibile quando ci si trova in 
condizioni di non dover più sostenere gli indirizzi produttivi che sino a quel punto hanno condizionato l'economia. Il  
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problema  di  scala  è  esagerato  se  vogliamo,  però  è  esagerato  nella  dimensione,  ma  non  nei  principi.  I  principi 
dimostrano  le  cose  che  dicevo,  cioè  è  possibile  organizzare  il  territorio  anche  secondo  logiche  che  non  siano 
esclusivamente  quelle  del  dirigismo  industriale,  ma  che  invece  tentano  di  compatibilizzare  gli  aspetti  di  natura 
ambientale e quelli della crescita. Questa idea non vuole assolutamente essere penalizzante e non penalizzerà il tessuto  
agricolo e la filiera produttiva che anche qui è di assoluto rilievo ed è altamente identitaria, cioè il parmigiano-reggiano  
è l'altra filiera produttiva che ha condizionato queste aree e questi ambienti, deve rimanere tale. Non solo è possibile 
fare agricoltura, ma pensiamo che si possa fare economia anche con il paesaggio, anche con attività che sono collaterali  
alla tradizionale forma di conduzione dell'attività agricola. Non a caso sono già nate nel tempo, con legislazioni e anche  
con discipline pianificatorie  locali,  le alternative all'agricoltura tradizionale,  le forme di turismo rurale,  le forme di 
agriturismo,  l'escursionismo,  l'integrazione  tra  ricreatività,  ricreazione,  ristorazione  e  produzione  vera  e  propria,  
coltivazione delle aree agricole, si sono fuse, è già una realtà che è in piedi e può essere sviluppata anche con altri  
indirizzi e con altre opzioni al riguardo, si conta su questo. L'uomo è fondamentale nel presidio di questi territori,  
soprattutto  laddove  questi  territori  presentano  fragilità  e  vulnerabilità  di  un  certo  tipo,  la  presenza  antropica  è 
fondamentale, l'attività umana e il lavoro sono tali per cui sono considerate sicurezze, elementi di sicurezza, perchè il  
degrado non degeneri e non accresca. L'opportunità di poter vedere il territorio rurale non soltanto come lo spazio della  
produzione agricola tradizionale è anche un modo per offrire opportunità di crescita alternativa diversa,  soprattutto  
laddove  l'intensivazione  non  c'è,  dove  la  massimizzazione  del  reddito  agricolo  non  può  conformarsi  perchè  le 
condizioni orografiche e morfologiche impediscono tutto questo. Come traduciamo in concreto questo obiettivo, questo 
slogan, questa pianificazione di massima, di indirizzo che sappiamo essere del PSC? Lo facciamo con gli strumenti  
normali, soliti,  cioè le disposizioni normative, il  quadro normativo, la rappresentazione delle fragilità maggiori  del  
degrado attraverso la Valsat e con l'ottimizzazione di quello che pensiamo possano essere le soluzioni migliori per il  
recupero  del  patrimonio  edilizio,  la  negazione  delle  trasformazioni  che  possono  alterare  in  modo  irreversibile  le 
caratteristiche  di  questi  suoli,  con  l'incentivazione  di  quel  connettivo,  dei  sentieri  percorsi  da  mobilità  dolce,  
l'escursionismo, e soprattutto con gli usi che vorremmo introdurre e contrapporre al normale uso dei fabbricati in chiave 
residenziale; piuttosto che la residenza abbiamo identificato delle attività che si legano meglio o possono dar vita, dar  
corpo, all'idea del giardino. La residenza, sì, è sempre possibile, ma anche altre attività che possono concorrere a fare da  
sfondo e da supporto importante a questa realtà. Questo è il progetto, questo è il disegno. Il quadro poi delle tutele e dei 
vincoli viene raccolto, come da compito eseguito, perchè indicatoci dal PTCP di Reggio Emilia, è la REC, la Rete 
Ecologica Comunale, che per una piccola parte di questo Comune concorrerà a definire più compiutamente la rete 
ecologica provinciale, che poi la Provincia comporrà con tutti i tasselli che verranno fuori dai contributi dei singoli  
Comuni. 
Io vorrei fermarmi qui. Se si ritiene di fornire qualche dato sulla popolazione, sull'incremento, su queste cose, posso 
aggiungere. Pensavo fosse sufficiente la relazione dell'Assessore Ferrari. Mi viene chiesto di fornire qualche dato. 
Come pensiamo di sviluppare in generale la pianificazione del PSC? I dati sono che l'incremento demografico, abbiamo 
visto, ha subito anche qui una regressione negli ultimi anni non più paragonabile al decennio precedente; il decennio 
precedente ha visto in questo Comune una crescita che ha raggiunto anche picchi di 450-500 persone/anno, per arrivare 
adesso al centinaio, quando si arriva. Il saldo demografico si sta sempre più riducendo. Il trend degli anni precedenti ha 
generato quello che diceva prima l'Assessore, una popolazione molto giovane, quindi ancora in condizioni di assoluta  
dinamicità e vivacità per una comunità che è quindi potenzialmente pronta anche a recepire impulsi e stimolazioni che 
può dare una pianificazione ed una regolamentazione del territorio. Prevediamo che nei prossimi anni, come tutti, vi sia  
una stabilizzazione su valori molto bassi, comunque al di sotto delle 100 unità, decisamente al di sotto delle 100 unità.  
Pur non avendo la sfera di cristallo, le previsioni statistiche che abbiamo utilizzato per poter dire che nei prossimi anni 
vi sarà una crescita intorno a 1165 unità in 20 anni, l'abbiamo derivata dalle proiezioni statistiche che la Regione fa per i 
Comuni di questa classe dimensionale, quindi la Regione ha definito dei tassi di crescita probabili, sono tassi medi,  
abbiamo utilizzato quelli, perchè noi non siamo stati in grado di mettere insieme considerazioni e modelli statistici che 
potessero  essere  adatti  alla  particolarità  di  questa  fase,  una  fase  ben  nota  perchè  la  conosciamo tutti  e  la  stiamo 
soffrendo credo con tanti pensieri, non siamo in grado di poter capire quanto continuerà questa depressione, questa  
regressione, e quando si potranno riattivare quei fenomeni, quei meccanismi, quelle tendenze che hanno reso famoso in  
tutto il mondo questo areale. Non siamo in grado nemmeno di capire se si arriverà, se si tornerà a quei livelli, nessun 
demografo  si  spinge  a  tanto,  quindi  noi  ci  siamo fermati  e  limitati  all'uso  delle  proiezioni  demografiche.  Ora  le  
proiezioni demografiche possono essere queste, l'offerta che però il Piano Regolatore fa di spazio produttivo e spazio  
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abitabile  per  la  residenza  è  altra  cosa,  cioè  le  dimensioni  demografiche  non  dipendono  dal  PSC,  le  dimensioni  
demografiche dipendono dai comportamenti della popolazione del mondo, del mediterraneo, non siamo in grado di  
poterle  pianificare,  cioè gli  uomini  sono liberi  di  spostarsi,  di  muoversi.  Noi  siamo in grado  di  poter  offrire  una 
pianificazione che non mette sul mercato in modo esagerato degli spazi, delle occasioni, delle opportunità, per poter far 
sì che vi sia una attrazione locale, quindi che non richiami persone. Quello che dicevo prima è il contenimento che già  
prima in particolar modo l'Assessore illustrava, il tentativo di ridurre ai minimi termini il consumo di suolo per lo  
spazio  residenziale  l'abbiamo assunto  come elemento  fondante  di  questa  pianificazione.  In  che  modo? L'abbiamo 
assunto in questi termini: intanto il Piano Territoriale Provinciale ci indica di utilizzare soltanto il 3% del territorio  
urbanizzato provinciale,  siamo nella  fascia  dei  Comuni  che ci  dà questa percentuale;  misurato il  territorio urbano  
residenziale e calcolato il 3%, sono venuti fuori circa 10 ettari di terreno disponibile per poter pianificare il tutto. Da 
quando è entrata in vigore questa disposizione il  Comune ha utilizzato questa possibilità per potere, in attesa della  
formazione di questi strumenti urbanistici, predisporre varianti al Piano Regolatore che hanno sistemato diverse cose,  
oggi  ci  rimangono  circa  quattro  ettari  a  disposizione  per  l'organizzazione  dello  spazio  residenziale.  E  su  questo 
giochiamo,  concentriamo  in  pochissimi  punti  prossimi  all'abitato,  ben  dotati  di  infrastrutture  esistenti,  sottoreti,  
viabilità, servizi; quindi pensiamo a sud di Roteglia una trasformazione rilevante che occupa buona parte di queste 
dotazioni,  la  conferma  dei  comparti  che  non  sono  decollati  nel  Piano  Regolatore,  la  loro  riconferma  in  termini  
previsionali, magari con accorgimenti normativi che aiutino a perequare le condizioni realizzative ai comparti di nuova 
concezione  e  poco  altro.  Quindi  Cadiroggio  sarà  un  territorio  in  cui  è  individuata  una  trasformazione  legata 
particolarmente alla costruzione di un'opera pubblica, palestra e servizi comunali, e poco altro. Le altre trasformazioni  
sono  tutte  interne  al  territorio  urbanizzato.  Come  diceva  l'Assessore  prima,  l'ordine  che  tutti  seguiamo  quando 
dobbiamo fare un piano in questa fase è la riqualificazione, la rifunzionalizzazione di tessuti obsoleti. Le fabbriche 
probabilmente non hanno più ragione di esistere anche perchè hanno perso il loro connotato produttivo, la Valsecchia è 
l'esempio significativo, un luogo centrale dove lì  si giocano diverse opportunità per riconfigurare un po' il  sistema 
centrale del capoluogo, e piccoli altri episodi che hanno sostanzialmente queste caratteristiche. Dicevo 1565 abitanti, 
relativi servizi, una dotazione di servizi pro-capite calcolati  soltanto per queste nuove espansioni, che raddoppia lo 
standard minimo regionale di 30 mq, siamo intorno ai 60 mq pro-capite di dotazioni, perchè c'è questa possibilità. 
Secondo una logica perequata, quindi come tutti i Comuni nella condizione di poter far sì che la destinazione di queste  
nuove aree comporti un ritorno alla comunità locale in termini appunto non solo di servizi, ma anche di suolo per poter  
combinare  politiche  di  trasferimento  di  indici  immobiliari  da  luoghi  impropri  a  luoghi  propri,  quindi  laddove  si 
concentrano i servizi e tutte le attività tipiche dell'urbano, della città, dove i cittadini poi è giusto che vivano, favorendo 
quindi la concentrazione, negando lo sprol, la cosiddetta dispersione. I centri che si consolidano sono il capoluogo,  
evidentemente il capoluogo letto come unico organismo urbano: capoluogo, Ca' de Fii, Tressano e Roteglia. Cadiroggio 
è l'altro centro più strutturato in termini di servizi, quindi anche lì c'è questa previsione di piccola espansione che darà  
una massa critica un pochino più robusta, un pochino più forte a quel centro, mentre i centri sparsi nel territorio, come  
San Valentino, Tellarolo,  Montebabbio, avranno semplicemente delle previsioni di  recupero,  piccoli  aggiustamenti, 
modeste riformulazioni dei perimetri, perchè non sono centri che il PTCP ci permette di poter ampliare, avendo voluto 
trovare anche una politica che per questi centri prefigurasse uno sviluppo, un accrescimento, non l'avremmo potuto fare.  
D'altro  canto,  probabilmente la  politica sovraordinata  che il  PTCP definisce per questi  centri  è  anche appropriata,  
perchè poi abbiamo visto San Valentino, quando vide così crescere la zona del golf, ebbe anche l'occasione di realizzare  
lottizzazioni e insediamenti, che poi in questi ultimi tempi l'Amministrazione comunale ha dovuto rivedere, smontare,  
quindi cancellare quelle previsioni per trasportare le stesse previsioni, quanto è rimasto delle previsioni edificatorie di  
quelle lottizzazioni, nelle aree centrali, nelle aree in pianura. 
Questo è un po' quanto programmato per il destino dei centri territoriali di questi territori. Noi anche in questo modo  
pensiamo di dare un contributo all'ambiente, nel senso che per tutte le cose dette in sintesi precedentemente, con queste  
scelte effettivamente riusciamo a concentrare la popolazione, le abitazioni, laddove si possono ottimizzare i servizi e 
dove la dispersione potrebbe accrescere le fragilità di un territorio già di per sè molto vulnerabile. Per quanto riguarda  
lo spazio produttivo, anche qui dobbiamo seguire gli indirizzi che il Piano Provinciale ci dà. Sostanzialmente possiamo 
dire che abbiamo due poli industriali, quello di Roteglia a sud, e quello di Castellarano. Per quello di Roteglia non ci 
sono possibilità di sviluppo, di allargamento del territorio urbano edificato dalle attività produttive, ma d'altro canto 
siamo anche in una condizione un po' particolare: la fondovalle, la strada, è uno dei limiti che segna, marca con nettezza 
la delimitazione tra lo spazio produttivo e lo spazio residenziale di Roteglia, dall'altra parte abbiamo il Secchia e quel  
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po' che rimane di golena che va tutelato in ogni caso. Quindi lì non ci sono grandi possibilità. Cosa è stato previsto?  
Anche qui, sostituzione edilizia e ogni trasformazione possibile per favorire la possibilità di riconversione funzionale o 
di  potenziamento  e  consolidamento  entro  il  territorio  urbanizzato  esistente,  condizionato  alle  migliorie  delle 
infrastrutture  in  modo tale  da  poterci  avvicinare  all'idea  di  APEA (area  ecologica  attrezzata)  e  poco  altro.  Per  il  
comparto invece di Castellarano e Tressano il piano ci consegna l'obbligo di relazionarci in termini pianificatori con 
Casalgrande,  ed  è in  costruzione tra  i  due Comuni  una linea  di  obiettivi  e  di  indirizzi  che  possono permettere  a  
quest'area, unitamente a quelle produttive di Castellarano, di potersi leggere, programmare e trasformare insieme in 
modo sinergico, pensando anche a dei possibili trasferimenti nel caso ce ne fosse bisogno tra aziende di un Comune e 
dell'altro,  a prescindere dal luogo di residenza dell'azienda stessa. Qui ci sono più possibilità, all'interno sempre di  
questi tessuti, di poter definire anche nuove soluzioni. Le norme metteranno in condizioni questi tessuti di poter essere  
trasformati  con più facilità  rispetto  al  tessuto produttivo di  Roteglia,  purchè  vi  sia  questa  sinergia  definita  con  il  
Comune di Casalgrande. Per lo spazio produttivo non ci sono altre possibilità, non sono previsti nuovi ampliamenti, non 
sono  previsti  per  le  regioni  ambientali  che  prima  si  dicevano,  sarebbe  anche  difficile  trovare  uno  spazio  nuovo 
pianeggiante, o comunque facilmente trasformabile in collina, per poter ottenere una soluzione di questo tipo. In ogni  
caso non ci è possibile, la pianificazione sovraordinata non ci mette nella condizione di valutare concretamente questa 
ipotesi. Le infrastrutture che pensiamo possano essere di aiuto all'attuale sistema stradale sono sostanzialmente tre, 
diciamo due in particolar modo, e hanno un carattere non strettamente locale. La prima è la verifica di fattibilità di un  
nuovo  ponte  che  dovrebbe  collegare  nella  parte  nord  la  viabilità  di  Castellarano  e  Casalgrande,  perchè  siamo  
esattamente al confine tra i due Comuni, e Sassuolo, scavalcando il Secchia praticamente a sud della bella passerella  
pedonale che vediamo attualmente sul Secchia, in modo tale da potersi collegare con la circonvallazione di Sassuolo,  
nello specifico lambendo l'area sulla quale è insediata Casa Gazzotti Trasporti, quindi su quella rotatoria che ha ben  
presente chi conosce questo territorio, che è presente a Sassuolo. E' una previsione che non è assolutamente vincolante,  
va decisa insieme a tutti gli enti, alle due Province. Questo per il Comune di Castellarano sarebbe molto importante 
perchè riesce in qualche modo ad alleggerire l'attuale attraversamento che nelle ore di punta genera non pochi disagi  
sulla viabilità locale minore, sveltirebbe i traffici veicolari, li renderebbe più fluidi e sarebbe una buona cosa. L'altra  
idea sarebbe una galleria del Monte Pendice, vorrebbe creare un'alternativa all'attuale unica soluzione percorribile, che 
è  quella  del  tracciato  della  provinciale,  quella  che  vedete  qui  sostanzialmente,  quella  che  vi  indico.  Comunque  
sostanzialmente non farebbe altro che creare una piccola variante all'attuale tracciato della provinciale. Si pensa ad un 
by-pass in galleria a Monte Pendice in modo tale da dare comunque continuità al collegamento stradale. Sappiamo 
benissimo che queste previsioni descritte oggi lasciano il tempo che trovano per gli investimenti, sappiamo tutto, però è 
anche vero che stiamo parlando di un disegno del territorio che non dovrebbe fermarsi al contingente, quindi guardare  
anche al futuro, per cui le previsioni possono anche essere cancellate qualora non trovano seria concretezza. Tuttavia 
noi pensiamo adesso di poterle mettere. Poi c'è la terza previsione che dicevo, non ha questa rilevanza di scala come le  
precedenti due, ma interessa particolarmente la viabilità di Roteglia. L'idea è quella di realizzare una gronda stradale 
praticamente parallela all'attuale strada statale, che realizza un punto di intersezione con la strada che viene giù da  
Baiso, e poi si riconnette nella parte alta alla rotatoria già esistente. Una gronda stradale che possa permettere una 
riqualificazione alla strada storica di primo impianto dell'abitato, quindi sviluppare anche lì iniziative di valorizzazione  
commerciale, valorizzazione dei tessuti produttivi e dei servizi, che è uno dei progetti forti di questo piano. Per quanto  
riguarda invece l'abitato di Castellarano e Ca' de Fii non ci sono proposte di nuove viabilità, se non il tentativo di  
riuscire con piccoli interventi a ridefinire degli anelli stradali che possano in qualche modo risolvere una problematica  
che ritroviamo all'interno del capoluogo, che è quella costituita da una forte frammistione tra produttivo e residenza,  
troviamo molto spesso  delle  compenetrazioni  di  queste  due funzioni  che  generano  conflitti  funzionali,  con grandi  
difficoltà per l'ambiente, dell'inquinamento da rumore, da polveri, e poi anche di una buona qualità della vita. Quindi 
con  interventi  più  da  RUE,  da  piccoli  interventi  minuti,  si  tenta  di  dare  una  soluzione  alla  viabilità  esistente,  
selezionando appunto le parti di residenza più a carattere residenziale rispetto a quella produttiva. 
Ho voluto essere  sintetico per  lasciare  spazio agli  altri,  alle  domande,  e  cercare  di  stare  il  più possibile  sul  tema  
dell'ambiente. Questa infarinatura, magari insieme alla relazione dell'assessore, vi danno uno scenario un pochino più 
ampio del disegno più generale dello strumento.

Dott.  Geol. Marco Capitani  - Studio ARKIGEO:
Faccio parte del gruppo coordinato dal Dott. Gasparini, che si è occupato degli studi di carattere geologico del PSC e 
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della microzonazione sismica. Cercherò di essere sintetico anch'io, ho cercato di condensare molta materia in poche 
pagine. Vorrei fare una premessa: mi scuso con i non geologi, magari rischierò in alcuni casi di scadere nell'eccessivo 
tecnicismo, d'altra parte mi scuso magari con i colleghi se farò lo sforzo contrario, cioè cercando di non essere troppo 
tecnico. Ho diviso la presentazione in due parti; una parte legata più allo studio che è stato fatto propriamente per il  
quadro  conoscitivo  del  PSC,  che  è  stato  fatto  alcuni  anni  fa  ormai,  poi  una  seconda  presentazione  relativa  alla 
microzonazione che è stata fatta la scorsa estate.
Per  quanto riguarda  lo  studio  geologico  ambientale  a  supporto del  quadro  conoscitivo del  PSC, lo  studio è  stato 
condensato  in  una  relazione  illustrativa  abbastanza  corposa  e  in  10  tavole  cartografiche.  Lo  scopo  era  quello  di 
raccogliere  informazioni conoscitive sui  vari  aspetti  che possono essere  pertinenti,  appunto gli  aspetti  geologici  in  
generale del territorio comunale. Quindi si sono affrontate varie tematiche, aspetti geologici in senso stretto, quindi la 
composizione della litologia di ciò che ci sta poi sotto i piedi, che di fatto rappresenta un condizionamento molto forte a  
quella che io chiamo la pianificazione territoriale naturale, e non solo della natura, ma anche nei confronti dell'uomo, 
perchè da che mondo è mondo gli insediamenti umani sono sempre stati condizionati da quello che è il territorio, e il  
territorio, come lettura - come diceva prima l'arch. Calzolari - è molto legato e condizionato da come è fatto dal punto 
di vista proprio della litologia del sottosuolo. Altre tematiche che sono state affrontate sono gli aspetti geomorfologici,  
quindi nelle varie delineazioni di quella che è una evoluzione territoriale, quindi le forme presenti, i processi e gli acumi 
che questi  processi  determinano.  Per fare  alcuni  esempi:  processi  gravitativi  legati  ai  dissesti  del  versante,  oppure 
erosivi a forme particolari quali i calanchi, oppure altri processi di erosione lungo il fiume (se n'è parlato anche prima).  
E' stato affrontato anche l'aspetto dell'unità di paesaggio, come veniva già richiesto dal PTCPR e dal PTCP, per gli  
aspetti di nostra competenza, quindi si è cercato anche di riconoscere, di leggere il territorio comunale attraverso l'uso  
dell'unità fisica di paesaggio, cioè il riconoscimento di settori territoriali che per le loro caratteristiche di omogeneità  
interna si  distinguono da altri.  Poi aspetti  dell'idrogeologia,  quindi  possibilità  quasi  assente  di  approvvigionamenti  
idrici, o comunque di riserve idriche da tutelare nel territorio di Castellarano, proprio perchè è condizione di cui si  
diceva prima, le litologie sono particolarmente diffuse, sono quelle impermeabili o quasi impermeabili, ed il territorio di 
Castellarano non può essere autonomo dal punto di vista degli approvvigionamenti, a meno che non si scelga un giorno 
di  prelevare  direttamente  l'acqua  dal  Secchia.  Aspetti  pedologici,  quindi  il  suolo  come risorsa  anche  per  l'uso  in 
agricoltura, pericolosità sismica già a livello dell'indagine geologica che fu fatta si era cercato di affrontare questo tema, 
si era nel periodo antecedente la promulgazione della delibera, la cosiddetta DAL 112, però se ne parlava già a un po',  
quindi si cercò di applicare, anche facendo tesoro di un progetto al quale io ebbi la fortuna di partecipare, finanziato  
anche dalle Province di Modena e di Reggio Emilia, condotto dall'Università di Modena e Reggio Emilia, si cercò di far 
tesoro delle conoscenze e di quegli aspetti che poi sarebbe stati ripresi dentro la DAL. E non ultimo, si diede anche  
un'attenzione  a  quello  che  è  l'aspetto  dei  beni  geologici.  Tutte  queste  informazioni,  analisi  e  sintesi,  sono  state  
consentite attraverso un ingente lavoro di raccolta di informazioni da fonti diverse, principalmente Regione e Provincia  
di Reggio Emilia, la stessa unità tecnica comunale, da pubblicazioni, siti Web cartografici, principalmente quelli gestiti 
dall'Ufficio Geologico Sismico dei suoli della Regione, foto aeree satellitari, modelli digitali del terreno, sopralluoghi. 
Non sto a far vedere tutte le carte nel loro insieme, se no diventa una cosa un po' noiosa, farò vedere solo alcuni esempi 
di quello che è stato fatto. Ad esempio è stata prodotta da dati della carta geologica una carta che abbiamo chiamato  
geolitologica, o se vogliamo, per i più addetti ai lavori, quella equivalente ad una carta litotecnica, cioè una carta che 
guarda  più  agli  aspetti  applicativi  della  composizione  del  sottosuolo,  per  cui  superando  quella  che  è  la  difficile 
applicabilità di una carta geologica in senso stretto che viene realizzata con altri scopi, di comprendere l'evoluzione 
geologica di un territorio, nella carta geolitologica appunto si è cercato di dare molta importanza più all'aspetto della  
composizione  in  sè  dei  vari  tipi  di  formazioni  geologiche  presenti  ed  eventualmente  della  loro  struttura,  quindi 
accorpando magari informazioni cretacee con informazioni litoceniche, dell'età, informazioni di rocce di cento milioni  
di anni le abbiamo accorpate magari con rocce che hanno magari 20 o 30 milioni di anni, perchè hanno composizioni 
che dal punto di vista applicativo delle erodibilità, dell'instabilità di versante, hanno comportamenti simili, quindi una 
carta che potesse essere utilizzata a fini pratici. Questa è praticamente una riduzione della carta geolitologica nella quale 
sono stati  eliminate  tutte  le  unità  di  copertura,  corpi  di  frana,  depositi  di  versante,  a  parte  ovviamente  depositi  a  
prevalente composizione grossolana, ghiaia e ciottoli, che costituiscono quelli che sono i terrazzi morfologici sui quali  
sorgono l'abitato, la conurbazione Castellarano-Cadiroggio, Tressano e Ca' de Fii, e la zona di Roteglia, che hanno delle  
forme similari non antropizzate a quote più alte, che sono praticamente dei veri e propri altopiani, uno di questi è 
occupato anche da Cadiroggio, che sono terrazzi morfologici che si sono sempre caratterizzati da presenza di depositi 
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ghiaiosi del Secchia, ma che si sono formati in tempi relativamente più antichi. Questa carta è abbastanza di facile  
lettura,  perchè ogni  colore corrisponde ad una tipologia di  materiali rocciosi  presenti  nel substrato.  Per intenderci,  
questo  giallino  è  la  zona  di  Cadiroggio,  San  Valentino,  abbiamo  litologie  prevalentemente  argillose;  nella  zona  
meridionale,  questo  rosa,  si  tratta  di  unità  rocciose  caratterizzate  da  una  composizione  anch'essa  prevalentemente 
argillosa, però con una tessitura detta a blocchi in perlite, cioè materiali argillosi fini che contengono blocchi di roccia,  
per il comune sentire, le cosiddette argille scagliose. Noi geologi da una ventina, una trentina d'anni, abbiamo cercato di  
riconoscere delle suddivisioni all'interno di queste unità rocciose, ma che di fatto comunque, come termine descrittivo, 
continuiamo a  chiamare  argille  scagliose,  cioè  argille  con  dentro  delle  inchiusilee,  lapidi  e  una  struttura  appunto  
scagliosa. Un altro esempio di elaborati che abbiamo utilizzato per una lettura del territorio, sono i modelli di visibilità  
del  terreno,  cioè  di  fatto  si  tratta  di  rappresentazioni  di  quello  che  è  l'andamento  delle  quote  nel  territorio  che  
permettono attraverso anche semplici, se vogliamo, operazioni di gestione matematica, di ottenere delle informazioni 
molto importanti. Ad esempio dati morfometrici, lunghezza dei bacini, vari indici che possono essere utilizzati poi da  
coloro che si occupano di rischio idraulico, oppure anche solo una carta delle inclinazioni delle attività dei pendii. Ad  
esempio, questa è una delle carte di attività che abbiamo utilizzato. Mi rivolgo un po' ai colleghi in questo caso, le classi  
di attività che si vedono, che possono sembrare un po' strani ai non addetti ai lavori, 0,3%, 3,7%, 3,7 gradi, 7, 16 gradi,  
inclinazione media del pendio, sono state scelte perchè si tratta di range di inclinazione che possono essere ricondotti a  
quelli che sono i parametri di resistenza di materiali argillosi, che sono molto presenti in questo territorio e che sono poi  
il range di resistenza che vengono utilizzati, ad esempio, per le verifiche di stabilità dei versanti. Quindi già una lettura  
di una carta di attività con questi tipi di classi di attività, ci permette di individuare quelli che possono essere i settori 
che  presentano  perlomeno  delle  caratteristiche  di  geometria  che  potrebbero  essere  prodromiche  ad  un  dissesto  di  
versante, qualora una cattiva gestione portasse i materiali argillosi eventualmente presenti a raggiungere quel tipo di  
caratteristiche, ad esempio: mal gestione delle acque superficiali, scelte di gestioni agricole non oculate. Terzo esempio 
che abbiamo voluto inserire per legarci anche a quello che ha detto prima l'arch. Calzolari, cioè l'idea di dare molto 
risalto a quelle che sono le qualità ambientali e paesaggistiche del territorio di Castellarano, è quello relativo ai geotopi,  
o beni geologici peculiari. Nel senso che ho potuto anche appurare che nel comune sentire degli abitanti del luogo,  
anche questa estate quando andavo fuori per indagini sismiche, parlando, è ben noto che Castellarano è conosciuto  
perchè a San Valentino sono stati trovati due scheletri di balene fossili, è cosa ben nota e anche abbastanza recente.  
Pochi sanno, ad esempio, che sempre nel territorio di Castellarano, circa un centinaio di anni fa fu trovato anche la 
testa, lo scheletro di un mososauro, che per anni è stato ritenuto un fossile di coccodrillo marino, in realtà una recente  
riclassificazione,  circa  una  quindicina  di  anni  fa,  il  prof.  Sirotti  dell'Università  di  Modena  ha  classificato  come 
mososauro. Quindi dal punto di vista geologico e proprio anche di beni geologici Castellarano non si è fatto mancare  
nulla. Per andare a guardare, a cercare delle cose forse meno peculiari, però comunque particolari, ad esempio in questa  
immagine abbiamo il prodotto di una resose selettiva su arenaria, siamo sempre nella zona comunque del SIC di San  
Valentino, del Rio Rocca, un fungo di roccia. Oppure questa immagine è stata messa qui in fondo, per evidenziare  
quell'ampio ripiano, quell'altopiano che si delinea praticamente su tutta la collina, grosso modo da Cadiroggio venendo 
verso Castellarano, si tratta di una superficie reitta che se ci basiamo sull'attribuzione dei materiali che si trovano lì 
sopra, per metà ha perlomeno sui 100.000 anni se non di più. Quindi c'è un po' di tutto a Castellarano dal punto di vista  
anche ambientale e soprattutto dei beni ambientali. Un altro aspetto, come esempio, che abbiamo trattato - l'ho detto  
anche prima - sono le unità fisiche di paesaggio. Attraverso una lettura, cercando di coniugare tutte quelle che erano le  
informazioni litologiche, morfologiche, altimetriche, ecc., è possibile suddividere il territorio in macrounità fisiche di  
paesaggio. Ne abbiamo definite cinque. C'è, se vogliamo, una macrounità Secchia che praticamente coincide con quelli  
che sono i tratti morfologici dove sorgono gli abitati di Roteglia, Castellarano e le frazioni, una macrounità posta a  
nord,  che è  proprio quella  nella  prima quinta collinare,  poi  altre  suddivisioni.  All'interno  di  queste in  alcuni  casi  
abbiamo identificato delle sottosuddivisioni, perchè le caratteristiche interne permettevano di farlo. Non sto ad illustrare 
tutto perchè diventerebbe forse cosa un po' lunga e barbosa, ciò però ci ha permesso di analizzare per grandi macro aree 
il territorio in relazione a vari aspetti. Qui io ho portato l'esempio dei calanchi perchè solitamente si portano quelli delle 
frane,  comunque  anche  l'aspetto  delle  frane  sono  stati  valutati  gli  indici  di  franosità  di  tutte  queste  macroaree,  
verificando che ovviamente, come si può ben intuire, alcune presentano delle franosità che sono maggiori rispetto ad  
altre aree. Allora l'indice più o meno del territorio di Castellarano è di 17%, vuol dire che il 17% dell'intero territorio è 
interessato da accumuli franosi (dati regionali). Facendo questa discriminazione in macroaree ci siamo anche accorti  
che ci sono magari delle macroaree che hanno quasi un indice doppio, altre naturalmente in piano hanno un indice 
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praticamente pressoché nullo. Stessa cosa riferita, ad esempio, ai calanchi; ci sono delle aree che hanno magari un 13% 
di presenza di territorio interessato da erosione calanchiva, quando la media è del 3,72%. Quindi attraverso tutta una  
serie di analisi, abbiamo preso in esame anche la presenza di inurbamento, qui - come diciamo - l'indice è il contrario,  
quindi  più  urbanizzazione,  meno  urbanizzazione,  quindi  un  indice  al  contrario  di  tipo  ambientale,  oppure  rischi  
idrogeologici,  idraulici,  ecc.,  alla  fine abbiamo potuto dare anche un'indicazione,  ovviamente,  su delle  medie e su 
macroaree, quindi estensiva, sui quali possono esservi magari le aree con più naturalità, o comunque che un intervento  
di trasformazione potrebbe rendere più vulnerabili rispetto a quelle che sono meno vulnerabili. Ultimo esempio che ho 
messo è la carta delle suscettibilità di sismica naturale, o carta degli effetti locali. Qui c'è la legenda, l'ho messa forse  
più per i colleghi, per dire che noi abbiamo lavorato in un periodo che era praticamente di confine, si stava parlando già  
da diverso tempo della DAL e di quella sarebbe stata poi la DAL 112, ma non era ancora stata promulgata, esistevano  
dei lavori pubblicati, esistevano anche a livello internazionale delle pubblicazioni che sono state anche prese come 
riferimento per quelli che sono stati gli indirizzi regionali, indirizzi anche nazionali, e abbiamo cercato di applicarli per 
ottenere quella che di fatto poi possiamo definire già una carta di primo livello, cioè una carta delle aree suscettibili di  
effetti locali, abbiamo quindi già individuato quelle che potevano essere zone che potevano essere in teoria studiate 
sotto certi aspetti al secondo livello, altre al terzo livello. Questo anche per riagganciarmi ai discorsi che faremo dopo. 
In sintesi tutto quello che abbiamo studiato: morfologie, dissesti, idrogeologie, pedogeologie, ecc., fosse sintetizzato in 
quello che è stato detto poi anche prima, il territorio comunale suddivisibile bene o male in tre-cinque zone principali,  
che si differenziano: un settore orientale, che ho chiamato dei terrazzi morfologici, caratterizzato da un primo substrato 
ghiaioso, morfologia pianeggiante sulla quale anche a ragione ci sono i maggiori insediamenti: Roteglia, con urbazione,  
Castellarano, Tressano, Ca' de Fii; un settore centro settentrionale che si distingue per un substrato principalmente 
argilloso o dato da litologie che sono alternanze di argille,  marni con arenarie,  e un settore meridionale e in parte 
occidentale che è caratterizzato da un substrato che prevalentemente presenta una composizione da "argille scagliose",  
quindi argille che presentano degli inclusi lapidei. Tre settori che presentano non solo caratteristiche di litologie diverse,  
ma  anche  proprio  di  evoluzione  e  sotto  vari  aspetti,  se  vogliamo  diversi,  quindi  anche  di  pregio.  Questa  la 
riproposizione  della  carta  di  prima,  settore  orientale,  settore  settentrionale  (che  è  questo,  con  i  giallini)  e  settore 
meridionale. 
Io sono stato molto sintetico, però non volevo essere barboso, quindi passerei alla microzonazione sismica.
Il  lavoro  di  microzonazione  è  stato  condotto  facendo  riferimento  sia  alle  linee  guida,  soprattutto  alle  linee  guida 
nazionali  e  alle  linee  guida  regionali,  ed  è  stato  condotto  principalmente  in  primavera-estate  di  quest'anno.  
Indicativamente è stato condotto in tre fasi, io ho partecipato soprattutto ad alcune, quindi forse parlerò più di quelle,  
che comunque sono fasi una successiva all'altra, ma in realtà si sovrappongono un po' per ovvie ragioni di praticità.  
Nella prima fase, dopo avere definito le aree studio, quindi su indicazione del Comune sono stati definiti i perimetri  
delle aree urbanizzate ed urbanizzabili. In alcuni casi però queste aree di studio le abbiamo un po' ampliate, soprattutto 
laddove è necessario,  soprattutto  a Roteglia,  perchè  subito a  monte di  Roteglia  (per  Roteglia  vuol  dire  ad ovest), 
allontanandoci dal fiume, iniziano subito le colline in cui già l'inventario del disseto indicava la presenza di frane, le  
carte geologiche indicano la presenza di frane, quindi abbiamo esteso un po' l'analisi  a dei microbacini per evitare  
magari di tagliare delle frane a metà, andare ad analizzare solo un pezzo di territorio, siamo arrivati quindi fino al  
coronamento di queste forme. Poi abbiamo proceduto, grazie anche all'aiuto dell'unità tecnica comunale, alla raccolta di 
dati  disponibili,  sottoforma  di  indagini  che  fossero  disponibili  in  Comune,  all'affannosa  ricerca  soprattutto  di  
informazioni di carattere sismico, cioè le indagini sismiche sono pochissimi anni relativamente che si fanno in maniera 
abbastanza estensiva. C'è stato un periodo intorno al 2005 in cui si è cominciato a parlare di valutazione della velocità 
delle  onde  sismiche  del  sottosuolo,  caratterizzazione  locale,  risposta  sismica  locale,  però  c'è  stato  un  periodo  di 
interregno, oserei dire, in cui questo tipo di dati veniva mutuato da altre prove in maniera indiretta. Poi dopo c'è stata  
un'esplosione,  che  comunque  è  sempre  legata  al  fatto  che  si  facessero  dei  lavori,  laddove  magari  era  prevista  la 
costruzione di un edificio, di una casa o di un altro manufatto, allora lì si ha disponibilità di dati, a volte anche di dati  
sismici. Dove non si è fatto assolutamente niente, si può anche andare molto indietro nel tempo, ma gli unici dati  
possono  essere  quelli  legati  alla  resistenza  dei  terreni  o  alla  composizione  dei  terreni.  Dopo  avere  fatto  questa 
collezione di  dati,  è stata  eseguita  una prima valutazione per  renderci  conto sia della  loro distribuzione reale,  che 
ovviamente non può essere sistematica, ma è legata - come ho detto - alle situazioni in cui ci sono stati degli interventi,  
e a farci anche un'idea di quelle che erano informazioni disponibili, soprattutto alla strenua ricerca di informazioni di  
tipo geofisico (di tipo sismico proprio). Nella prima fase è stata anche allestita una carta geolitologica e una bozza della  
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carta delle indagini, che sono documenti richiesti anche da indicazioni nazionali e regionali; carta geolitologica perchè 
abbiamo per gran parte mutuato dal lavoro fatto come indagini geologiche del PSC. Poi è venuta una seconda fase che  
ha previsto vari step, gradini, ed è forse stata quella più corposa. Innanzitutto un'analisi dell'interpretazione dei dati per  
venire alla stesura quasi definitiva della carta delle indagini, che non è altro che una carta che riporta la posizione delle 
informazioni  disponibili,  cioè  il  mio  parere  è  molto  utile  perchè  è  in  grado  comunque anche  a  chi  magari  vorrà 
migliorare questo tipo di studi a livello locale di farsi già un'idea di quelle che sono le informazioni, di quelle che  
magari sono informazioni che mancano, alla definizione di quelli che sono i modelli geologici (per i non addetti ai  
lavori, il modello geologico non è altro che un tentativo di descrivere la composizione del sottosuolo valido per una 
determinata area). Ovviamente per aree pianeggianti, di pianura, in cui la geologia è relativamente semplice, dove non 
ci sono grandi variazioni areali, diciamo che il modello geologico può essere valido per grandi areali. In situazioni di 
collina diventa un po' più difficoltoso, nel  senso che quello che troviamo in un punto, magari  a 200 metri cambia 
completamente, vuoi perchè le coperture superficiali dovute a fenomeni sia di carattere erosivo, oppure di carattere di  
stabilità ecc., comportano la presenza di materiali "che non dovrebbero esserci", vuoi perchè la stessa evoluzione del 
suolo comporta che, anche se uno va a scavare trova la roccia a bassa profondità, in realtà se si va a guardare più nel 
dettaglio, quella roccia non è proprio roccia sana, ma può essere alterata anche per profili di diversi metri, vuoi per altri 
motivi, in collina diventa un po' più difficile ragionare in termini di modelli geologici che valgono per grandi settori. La 
"fortuna" in questo caso è che comunque i settori corneali urbanizzati e urbanizzabili non erano molto estesi, per cui ce 
la siamo potuta "cavare" con pochi modelli geologici per descrivere le caratteristiche. Poi, per fare tutto questo, per 
arrivare a definire quella che viene detta con un acronimo "carta delle MOPS" (non l'ho scritto per esteso se no dovevo  
usare due righe), Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica, cioè settori del territorio che sulla base di questo studio, 
che viene eseguito in base ai dati disponibili, si ritiene che possono reagire, rispondere in maniera omogenea. Ripeto:  
non vi farò vedere tutte le carte nella loro estensione, che diventa cosa lunga, ma solo degli esempi degli stralci che ho  
cercato di prendere da settori un po' diversi ogni volta, perchè può diventare noioso vedere sempre lo stesso territorio,  
poi magari può fa piacere a qualcuno che abita lì vedere anche ogni tanto, se no sarebbero sempre gli stessi esempi.  
Questi  sono  due  esempi  di  carta  delle  indagini  in  cui  semplicemente  vengono  indicate  tutte  le  informazioni,  
distinguendo con i vari simboli la tipologia di informazione. Quindi possono essere informazioni puntuali legate ad un  
sondaggio, se si è fatto proprio un sondaggio con una crono stratigrafica,  quindi si ha un'informazione abbastanza 
precisa  e puntuale delle  litologie che sono presenti  fino ad una certa  profondità;  può essere  un sondaggio  di  tipo 
meccanico in cui in questo caso si fanno prove penetrometriche di vario tipo che hanno lo scopo di dare informazioni  
più che altro  sulla  resistenza dei  terreni.  Ogni  prova  ha i  suoi  pro e i  suoi  contro,  nel  senso che con una prova 
penetromica si ottengono informazioni importanti di resistenza, però ad esempio, il terrazzo di Castellarano, il terrazzo  
di Roteglia, depositi ghiaiosi, una volta che si arriva sulle ghiaie ci si ferma lì, quindi non si può avere un'informazione  
ad esempio su quello che può essere lo spessore delle ghiaie e sulla variabilità di questo spessore. Indagini di tipo 
geofisico, cioè indagini sismiche finalizzate più ad una conoscenza delle caratteristiche, di come si propagano le onde 
sismiche nel sottosuolo. Esempi di modelli geologici sono stati esemplificati come tabelle; questo è un esempio per un  
territorio di montagna e collina in cui in ambiti dove non ci sono solo coperture, o coperture molto inferiori, per cui la  
descrizione è finalizzata a descrivere le litologie delle rocce presenti. Un esempio di modello è quello del terrazzo di  
Castellarano in cui ad un primo spessore di depositi ghiaiosi superficiali  si susseguono altre tipologie di materiali.  
Ovviamente già per il terrazzo di Castellarano, anche se può sembrare semplice, quasi pianeggiante, uniforme, in realtà 
il modello geologico che è stato apportato per la zona nord non è valido per la zona sud perchè cambiamo le litologie 
presenti al di sotto delle ghiaie, quindi passiamo da terreni prevalentemente argillosi a terreni che sono prevalentemente  
lapidei. Esempio della carta delle MOPS, parte nord, quindi zona di Ca' de Fii-Tressano, perchè è un colore unico?  
Perchè è stato definito un modello geologico valido tutto per quest'area. L'analisi dei dati è stata anche finalizzata -  
come dicevo prima - a quantificare le informazioni relative a delle grandezze specifiche proprio per la valutazione della 
pericolosità sismica locale,  quindi a verificare informazioni relative alle frequenze dei terreni.  In  soldoni, qualsiasi  
struttura, questo banco ha un grattacielo, vibra secondo delle frequenze proprie, nel senso che è classico l'esempio che  
si trova spesso del ponte che è stato fatto crollare da un vento anche non tanto forte, perchè quel vento ha sollecitato la  
frequenza della vibrazione di  quella struttura,  per  cui considerazioni teoriche dicono: se continua a sollecitare con 
quella frequenza la struttura,  quella crolla,  perchè le oscillazioni aumentano con una tendenza all'infinito.  Anche i 
terreni hanno una frequenza propria, non tutti fortunatamente, però dove ci sono delle coperture di terreni soffici che si  
appoggiano su terreni più rigidi, ci sono le frequenze di risonanze proprie. Cosa serve conoscere queste frequenze?  
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Serve a non realizzare magari delle strutture che avrebbero la stessa frequenza di risonanza del terreno, perchè qualora  
venisse  un  terremoto  "che  durasse  un  certo  intervallo  di  tempo"  e  sollecitasse  quelle  frequenze,  quelle  strutture 
rischierebbero appunto di andare in fenomeno di doppia risonanza, quindi di poter ricevere lesioni. Altre informazioni  
che abbiamo cercato nel data base che è stato costruito delle indagini pregresse, informazioni relative alle modalità di  
propagazione delle onde sismiche del sottosuolo. Per i colleghi, onde di tipo S, devo dire che sono una particolare 
tipologia di onde sismiche che c'è, un impulso sismico che si trasmette secondo modalità diverse, diciamo che le onde  
di tipo S (non stiamo ad entrare nei particolari) sono quelle che si ritiene sollecitino maggiormente le strutture, quindi  
più soggette ad ingenerare dei danni, sono quelle che causano gli scuotimenti. Verificato che era necessario comunque 
integrare le informazioni di questo tipo perchè non erano molte, si è deciso quindi di eseguire una campagna di nuove  
indagini  per  integrare  appunto il  data base  delle  informazioni soprattutto di  tipo geofisico  e per  giungere  poi  alla 
redazione della versione finale della carta  delle frequenze e della carta  delle velocità.  La  banca dati  che avevamo  
costruito  con  i  dati  sia  vecchi  che  nuovi,  era  costituita  da  circa  350  informazioni  puntuali,  di  cui  300  prove  
penetrometriche e 50 indagini geofisiche. Erano abbastanza povere; queste sono tipologie di indagini, ma sul remin non 
sto  a  dilungarmi,  poi  se  c'è  qualcuno  che  magari  vuol  fare  una  domanda,  vedo  se  sono in  grado  di  rispondere. 
Comunque mancavano molte informazioni relative ad esempio alle frequenze e abbiamo ritenuto che anche riguardo 
alle velocità comunque non ci fossero dei dati sufficienti, per cui abbiamo ritenuto necessario implementare i dati di 
natura sismica, procedendo ad una campagna di indagini, in totale sono 58, di cui 45 rilievi di rumore stazione singola e  
13 estendimenti attivi onde di superficie, che ci hanno permesso di completare la carta delle indagini e realizzare in 
stesura definitiva la carta delle frequenze e la carta delle velocità. Questo è un esempio della carta delle frequenze in cui 
sono ubicate le posizioni in cui sono stati fatti i singoli rilievi, e vengono fornite le informazioni che hanno poi un'utilità 
di tipo pratico, sono numeri che possono sembrare un po' strani, per F0 non sta altro che alla frequenza del terreno di  
cui sopra, per cui faccio un esempio: in questa posizione è stata rilevata una frequenza probabile di 2,72 hertz, andare a  
costruire proprio un manufatto che ha una frequenza propria di quel tipo in quella posizione può essere pericoloso. 
Volutamente non abbiamo voluto fare,  capita a volte di vedere delle carte  di frequenze ed anche carte  di  velocità  
interpolate,  cioè i  punti  vengono interpolati  per  coprire  tutto il  territorio,  a  nostro avviso non è corretto  perchè  le 
caratteristiche del sottosuolo possono cambiare in maniera anche repentina. Questo è l'esempio invece in collina della  
carta delle velocità. Allora VS 30 non sta altro che ad una media pesata della velocità delle onde sismiche di tipo S 
mediata sui 30 metri, è un parametro che è stato introdotto recentemente dalle norme tecniche per le costruzioni, il  
recepimento degli euro-codici che a loro volta recepivano i codici americani, soprattutto per le costruzioni californiane  
in particolar modo. E' un parametro molto criticato a livello di ricerca accademica, però è utilizzato come riferimento 
per la valutazione di quello che è l'effetto locale a scala di pianificazione. La microzonazione ha la finalità appunto di 
suddividere il territorio in settori, in aree, che rispondono in maniera chiaramente omogenea diversa tra di loro in caso  
di scuotimento e viene quantificata attraverso il fattore di amplificazione. Per spiegare la cosa in modo abbastanza  
semplice,  la pericolosità sismica si compone di  due componenti: una componente che è data dalla sismicità di  un  
territorio, questa non si può cambiare e viene studiata a livello di grandi aree, a livello quindi dell'Istituto Nazionale di  
Geofisica, o comunque a livello accademico, se vogliamo, soprattutto su base statistica, e si cerca di valutare in base a  
quello che è successo in passato quelle che sono delle probabilità che un certo tipo di terremoto con certe caratteristiche 
si possa presentare in un certo lasso di tempo in una certa area, che può essere anche abbastanza vasta. Questa viene 
detta anche pericolosità di base o pericolosità regionale, e a livello nazionale può essere quantificata in varie maniere,  
ad esempio con una accelerazione. Lo studio statistico dice che in un certo intervallo di tempo, che viene valutato a 
seconda di che cosa si deve realizzare, ho la probabilità del 10%, 100% in 475 anni, sono valori di probabilità che 
avvenga un terremoto che mi induce un'accelerazione di quel valore, e viene riferita ad un certo territorio. E questa non 
la possiamo cambiare, bene o male può essere solo migliorata con degli studi successivi, però è un numero che sta lì.  
Poi però questo scuotimento non è detto che si presenti in quella maniera, con quel valore, in quel punto, perchè la  
necessità di dover mappare tutto il territorio nazionale porta a definire questo parametro rispetto ad una situazione tipo: 
il  territorio deve essere pianeggiante,  deve avere  della roccia subaffiorante.  Allora su un territorio pianeggiante  in 
collina facciamo già fatica ad averlo, però abbiamo terreni e grandi pianure, questo lo possiamo riconoscere, però che il 
substrato roccioso sia subaffiorante. Per il substrato roccioso esiste anche qui una definizione che è un po' standard,  
deve avere  una velocità  delle onde sismiche di  tipo S pari  o superiore a 800 metri  al  secondo,  cioè è una roccia  
realmente molto solida per avere queste caratteristiche. E di fatto, molto spesso non l'abbiamo, le rocce che affiorano, se 
sono affioranti comunque sono alterate, per cui possono avere anche per spessori di diversi metri delle caratteristiche  
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che non corrispondono a quella tipologia di velocità; molto più spesso ci sono delle coperture sedimentarie recenti, 
depositi franosi, depositi  fluviali, ecc.,  che inducono ad una situazione in cui abbiamo dei materiali più soffici che 
riposano su dei materiali più rigidi, per cui queste situazioni comportano degli effetti locali di amplificazione, rispetto a 
quella che è la pericolosità definita a livello di base. Quindi con la carta di secondo livello si cerca di quantificare qual'è  
questo fattore di amplificazione, quel numero che devo moltiplicare al valore della pericolosità di base per avere una 
stima di quello che mi devo aspettare di accelerazione. Oppure ci sono altri parametri un po' più specifici, un po' più  
complicati, tipo l'intensità spettrale o di housner ecc.,  che mi devo aspettare se viene quel terremoto previsto dalla 
pericolosità di base. Quindi di fatto, una cosa che dimenticavo, altre situazioni che possono determinare amplificazione  
sono particolari condizioni topografiche. Gli esempi che di solito si fanno sono il cocuzzolo isolato, oppure la dorsale 
stretta allungata ecc., quindi in questo caso però il fattore di amplificazione è soggetto di studio e di revisione molto più  
approfonditi perchè secondo certi ricercatori il fattore topografico non è così importante come quanto si creda. In realtà 
però esistono degli esempi di terremoti del passato in cui certi abitati che hanno magari una parte storica su di un  
cocuzzolo, hanno ricevuto degli effetti, dei danni maggiori rispetto magari alla parte più recente che non era posizionata 
in  situazioni  topografiche  strane,  anche  in  quel  caso  però  occorrerebbe  anche  fare  delle  valutazioni  del  tipo  di 
vulnerabilità  degli  edifici  e  non solo delle  condizioni  geologiche.  Quindi  analisi,  definizione dell'andamento  delle  
velocità nel sottosuolo per quantificare sulla base degli abachi regionali, che sono allegati alla delibera 112, i fattori di  
amplificazione in base o ad un incremento dell'accelerazione di gravità dell'accelerazione, oppure - come ho detto prima 
- all'intensità spettrale, che è un parametro anche questo per quantificare lo scuotimento, ma un po' più raffinato. Un  
esempio di carta  di secondo livello,  propriamente di microzonazione, è appunto la carta  nella quale al settore che 
abbiamo studiato viene attribuito un settore di amplificazione. Questa è la legenda, questo è il fattore di amplificazione:  
1,7 - 1,8 - 1,9 - 2, ecc. Cosa vuol dire? Quella accelerazione, oppure quella intensità che mi viene data allo studio di  
pericolosità  di  base  va  per  quel  sito  moltiplicato  per  un  fattore:  1,7  -  1,9  ecc.  Ora  questa  quantificazione  è  una  
quantificazione di tipo estensiva, quindi per la pianificazione. Quindi vengono utilizzati un approccio semplificato, si  
usano degli abachi, si entra dentro con la velocità, con quel VS 30 di prima, con un altro parametro VSH, dipende dalle  
situazioni locali, e si quantifica il fattore di amplificazione. Esistono poi dei procedimenti più raffinati, in questo caso 
richiedono però indagini molto più specifiche e valide localmente che entrano all'interno dell'insieme delle indagini di  
risposta  sismica  locale,  che  possono  eventualmente  ricalibrare  queste  indicazioni  territoriali  in  più  o  in  meno. 
Solitamente per  quello che si  è  visto,  per  gli  esempi  che  conosco,  la  quantificazione in  questo caso  è un po'  più  
cautelativa, quando con la quantificazione con gli abachi regionali, si va a fare uno studio reale di risposta sismica  
locale, si ha l'obiettivo proprio di definirla in quel punto, quindi è un lavoro che viene fatto più a scala di progetto  
esecutivo. Un altro discorso, nella carta di microzonazione vengono evidenziate, questa area verde, che lì sembra gialla, 
però già dalla forma, diciamo solo quelle aree dove non abbiamo fatto una quantificazione del fattore di amplificazione, 
perchè sono aree che per le loro caratteristiche sono da rimandare ad un terzo livello di approfondimenti, in questo caso 
la  forma è  abbastanza evidente,  si  tratta  di  un corpo  di  frana,  quindi  si  tratta  non solo di  analizzare  il  fattore  di 
amplificazione locale,  ma anche  eventuali  pericolosità  legate  in  stabilità  locale  in  condizioni  dinamiche,  quindi  si 
rimanda ad un livello di approfondimento un po' più avanzato.
Io avrei finito. C'è solo la terza fase dello studio che è abbastanza banale, è consistita nell'allestimento delle tavole 
cartografiche  secondo  le  specifiche  degli  indirizzi  nazionali  e  la  redazione  della  relazione  illustrativa  con  relativi 
allegati.

 Dott. Enrico Ferrari - Assessore all'Urbanistica, Edilizia Privata  e Personale:
Come avete visto, c'è stata un'ampia ed esaustiva relazione. Ringrazio il dott. Capitani. Possiamo adesso dare spazio  
eventualmente a domande, osservazioni, interventi dei presenti, tenendo conto del tema all'ordine del giorno, più in 
generale oggi dovremmo anche definire quello che è un po' il crono-programma della Conferenza. Quindi se ci sono 
interventi, il momento è opportuno. 

Dott. Giovanni Rinaldi – AUSL:
Mi riallaccio alla presenza del geologo per chiedere due cose.  Io  non ho capito, in sintesi, se ci  sono problemi di  
dissesto, degli abitati da consolidare. Quindi rispetto alle nuove aree da investire, va bene. Una parte delle cose dette 
sono molto interessanti, però non ho capito appunto rispetto all'esistenza se ci sono delle situazioni - visto che si parlava  
appunto che la maggior parte dell'attività sarà una riqualificazione, una rimessa - se anche dal punto di vista, oltre  
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all'aspetto  antropico,  dal  punto  di  vista  ambientale  dobbiamo pensare  che  il  territorio  abbia  necessità,  o  sarebbe  
opportuno prevedere, mi riferisco soprattutto al discorso di instabilità che probabilmente anche per interventi anche in 
zone molto acclivi negli anni scorsi, quindi interventi relativamente recenti, hanno creato o creeranno dei problemi, 
perchè appunto questo è uno dei temi su cui giocare poi buona parte degli interventi successivi. E soprattutto anche  
perchè, secondo quello che diceva l'architetto, la maggior parte delle riqualificazioni sono robe da RUE. Se invece ci  
sono problemi di questo tipo, forse vanno individuati proprio come ambiti di riqualificazione o addirittura neanche di 
riqualificazione, perchè la Legge 20 parlava di ambiti di riqualificazione quando c'è una sostituzione urbanistica, non 
quando c'è un problema ambientale da affrontare. Quindi esistono rischi idraulici? Dove? Esistono aree già investite da 
urbanizzazione  in  cui  il  dissesto  ha  un  rilievo  che  preoccupa?  O  addirittura  se  esistono  ambiti  da  consolidare.  
Sicuramente il crono-programma è l'altra situazione che ci interessa perchè appunto ho visto che ci sono anche delle  
varianti parziali di anticipazione, quindi sarebbe utile sapere l'entità e i tempi di queste cose. 

Dott. Geol. Marco Capitani - Studio ARKIGEO:
In generale esistono dei settori del territorio comunale che sono più propensi al dissesto rispetto ad altri. Però bisogna 
dire che il problema del dissesto è un problema che va comunque gestito, non va visto come un problema "ma lì non  
faccio niente perchè c'è la frana", a mio parere c'è anche laddove non prevedo di intervenire, dovrei comunque gestire il  
territorio. Per quanto riguarda il rischio idraulico, il rischio idraulico non è proprio il mio campo, però se non ricordo 
male (perchè ormai sono passati alcuni anni), lo stesso Comune fece fare uno studio idraulico, non ricordo da quale 
ingegnere, perchè mi sembra che ci fossero due ordini di problematiche: una era che il PAI, il Piano dell'autorità di  
bacino, indicava mi sembra zona C, come possibile rischio millenario della zona di Castellarano, poi anche perchè c'era  
stato un qui pro quo nel classificare le zone terrazzate, in terrazzi, cioè nel senso che in una prima stesura di una  
variante  del  dissesto  regionale  erano  stati  tutti  classificati  come B2.  Allora  i  terrazzi  morfologici  sul  quale  sorge  
Castellarano e si  sviluppano anche fino alla collina,  vengono bene o male coordinati  secondo una gerarchia:  n. 1, 
prendiamo l'alveo del Secchia, quindi le alluvioni che possono più o meno essere terrazzate, in questo caso mi sembra  
che siano state tutte portate via ormai dal fiume dopo il crollo delle traverse; poi un primo terrazzo B2, poi un B3, B4,  
B5. Cadiroggio, per intenderci: B4 e B5, in una prima stesura erano stati classificati tutti a B2, per cui veniva a trovarsi  
una situazione in cui il rischio idraulico per Cadiroggio, cioè di essere allagato, era praticamente reso uguale a quello  
del capoluogo, per cui so che ci fu questo studio idraulico che portò a questi risultati. 

Arch. Guido Tassoni- Redattore PSC:
In  effetti  questo tema è stato affrontato in uno studio fatto circa  quattro anni fa,  che vide la collaborazione della  
Bonifica, del Genio Civile ed anche dell'Università di Bologna, per cui adesso recuperiamo questo lavoro, lo inseriamo 
dentro ai documenti di analisi del quadro conoscitivo, che può essere utile perchè proprio nasce da questa... 

Dott.  Geol. Alessio Campisi -  Rappresentante  Provincia Reggio Emilia:
Voglio dire, giusto per puntualizzare, che attualmente per quanto riguarda il Secchia, sono in vigore le fasce fluviali del 
PTCP, che recepirono quello studio idraulico che fu fatto a suo tempo, e poi sono stati approfonditi successivamente,  
recepito anche dal PAI. Quindi diciamo che la zona del Secchia ha le sue fasce fluviali. I terrazzi quindi vengono 
"svincolati" di quel vincolo che inizialmente ha portato la trasposizione del vincolo direttamente dal PAI, però il PTCP 
lascia una sorta, anche sui terrazzi più alti, di una normativa che comunque impone di dare un occhio a quelli che sono 
eventuali  fenomeni torrentizi  ancora  in atto,  se ci  sono. A questo proposito voglio dare anche due contributi,  uno 
riguarda la fascia C, lo dico perchè istruendo diversi PSC ci siamo accorti che essendo una zona che non porta subito  
dei vincoli, è spesso tralasciata. In realtà nella fascia C sarebbe il Comune che deve definire divieti o opportunità, o  
altre cose.  Logicamente questo deve essere nelle norme del  PSC in qualche maniera spiegato e vanno prese delle  
decisioni da questo punto di vista. L'altro contributo che voglio portare è relativamente sempre al rischio idraulico. E un 
altro problema che più che per le fasce fluviali, Castellarano ha, è il discorso dell'invarianza idraulica associata ai tratti  
tombati dei corsi d'acqua appenninici. Castellarano ha due corsi d'acqua di questo tipo, che sono Rio di Castellarano e 
Rio Roteglia, che sono stati inclusi in un sottoprogetto, chiamato 1.4 di autorità di bacino, che è stato recepito nel nostro 
PTCP, poi il PTCP applica sopra il principio di invarianza idraulica che, appunto, visto che sono corsi d'acqua che oltre  
ad essere completamente tombati, si è andati a costruire anche fin sul ciglio, e hanno una potenziale esondabilità che 
può interessare il costruito e il costruibile, si chiede che comunque anche su questo aspetto il Comune mantenga una 
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certa  attenzione,  visto che  qui  di  fianco,  a  Casalgrande,  su  Rio  Medici  nel  2008 vi  sono stati  dei  disastri  molto  
importanti,  ed è simile a  questi  oggetti.  Comunque abitati  da consolidare,  dissesti  di  situazioni esistenti  non sono 
contemplati.

Dott. Geol. Marco Capitani - Studio ARKIGEO:
Se non ricordo male, non ci sono proprio abitati dichiarati da consolidare ai sensi della normativa vigente. Abbiamo 
visto prima, ad esempio, Tellarolo, che nella zona che è stato microzonata, ha comunque un ritorno di un corpo di frana.  
Si tratta comunque di situazioni locali. Mentre la parte meridionale, quindi la zona - dico a Monte di Roteglia perchè 
siamo più in alto di Roteglia, noi abbiamo sempre il concetto che a monte sia verso sud, in realtà è verso ovest - c'è la  
dorsale di Monte Stadola ecc, e Rio Marangone si chiama dall'altra parte, quello che va poi nel Tresinaro, lì abbiamo a 
livello estensivo molta presenza di dissesti versante. Ripeto, sono zone non abitate o quasi abitate, però vanno gestite.

Signor Piero Ferrari - LEGAMBIENTE Reggio Emilia:
Sono un tecnico della Qualità, Sicurezza e Ambiente, opero su diverse aziende di Castellarano, attualmente sono qui per 
conto di Lega Ambiente Reggio Emilia e sono anche responsabile di zona delle Guardie Ecologiche. Mi è piaciuto 
molto apprendere che c'è questo studio della zonizzazione delle frequenze e chiedo, sia in ambito di sicurezza, sia in 
ambito di ecologia, se può avere una applicazione pratica per prevenire, quindi pianificare le aree a rischio di terremoto, 
perchè - come sapete - anche nelle aziende è uno dei documenti di valutazione del rischio sismico. Finora ce ne siamo  
disinteressati, però dopo gli ultimi eventi è diventato un po' all'ordine del giorno. Quindi io lo vedo sotto i due aspetti.  
Benissimo che vi sia uno strumento. La domanda è: anche nei tempi successivi si vorrebbe capire se ha un'applicazione 
pratica, perché sarà molto utile per un'azienda che si vuole insediare sul territorio capire se fare una casa, una struttura,  
in  legno,  in  poroton,  in  cemento  armato o quant'altro,  per  evitare  questo discorso,  quindi  se  allo  stato dell'arte  è  
valutabile il rischio di frequenza sismica. Forse ho interpretato male il dato, questa può essere la parte della risposta. 
Inoltre, mi sembra molto attuale, perchè in fase di pianificazione la regola del D.L. per la sicurezza è prevenire, quindi 
quale momento migliore per fare eventuali valutazioni e dire: in quella zona non si può costruire, o non si può costruire  
con quel tipo di prodotto o con quel tipo di attività, e dare le indicazioni necessarie.

Dott. Geol. Marco Capitani - Studio ARKIGEO:
Secondo la mia esperienza un esempio lo posso fare. Lavorando la microzonazione in altro Comune abbiamo proposto 
in normativa che su certe aree in cui avevamo rilevato delle frequenze di sito che rientravano nel campo delle frequenze  
di un edificio normale, da uno a cinque piani, si doveva rimandare quelle aree ad uno studio di terzo livello, cioè fare  
maggiori  approfondimenti.  Semplicemente  calcolare  proprio  il  periodo  di  un  edificio,  che  poi  è  l'inverso  di  una 
frequenza,  esistono delle  forme  anche  abbastanza  banali  che  sono semplificatorie,  però  comunque  danno un'idea: 
numero di piani 30,1 secondi, per cinque piani, quindi 0,5 secondi; faccio l'inverso, ottengo 2S di frequenza. In questo  
studio avevamo trovato che in certi ambiti ci trovavamo con delle frequenze che erano appunto tra 2-3-1, abbiamo 
detto: ma qui forse non basta più lo studio di secondo livello, forse conviene rimandare ad un ulteriore approfondimento 
la microzonazione sismica. E' un esempio di applicazione. Poi l'argomento, andare a scavarvi dentro, è più complesso, 
nel  senso che  questo effetto  della  doppia risonanza  si  può presentare  se il  terremoto  che avviene  sollecita  quelle 
frequenze,  perchè  non è  detto  che  lo  faccia.  Quando c'è  un  terremoto,  e  quando ci  sono delle  indagini  sismiche  
praticamente attive, noi generiamo un impulso; personalmente quando ho fatto le indagini usavo una mazza da 10 chili 
a colpo per terra, questo genera un impulso a treno d'onde che viene poi registrato. Il terremoto in grande fa la stessa  
cosa, non è che un terremoto sollecita una frequenza, sollecita uno spettro di frequenza che può cambiare sia alla fonte  
della  tipologia  di  sorgente  sismogenetica,  sia  nel  percorso  che  le  onde sismiche  fanno dall'ipocentro  fino  a  dove 
vengono risentite. Per cui quegli effetti che nella stampa quando viene un terremoto, laddove si dice: il terremoto ha  
colpito a macchia di leopardo, è perchè localmente gli effetti  possono cambiare in relazione alle caratteristiche del  
sottosuolo, ma anche poi in relazione alla vulnerabilità degli edifici alla fine. 

Signor Piero Ferrari - LEGAMBIENTE Reggio Emilia:
Diciamo che è una cosa che quindi è approfondibile con il proseguire della tecnica a cui ci si affida a chi fa questi studi.  
Però confermo che sono intervenuto anche a Cavezzo per la parte protezione civile e, se c'è qualcuno che c'è stato, vi  
sono due case identiche, due condomini proprio davanti al Comune, di cui uno molto dissestato, l'altro non ha subito 
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danni, se non un comignolo. Quindi è chiaro che lì c'è proprio una cosa indefinibile, che il terremoto 5 metri più in là ha 
colpito, 5 metri più in qua sembra che abbia lasciato indenne tutto. Quindi ci sono cose che anche uno si chiede proprio  
anche a titolo di curiosità per dire: potevamo fare qualche cosa? 

Dott. Geol. Marco Capitani - Studio ARKIGEO:
Ci sono vari esempi nella zona del terremoto, quello che mi viene in mente perchè mi ha colpito moltissimo, è una via a  
Fossoli, immagini tipo 150 metri, da un lato edifici di 4-5 piani, dall'altro villette a schiera, massimo un piano o due. Le  
villette sono intatte,  tutti  gli  edifici  sono sfollati.  Lì  abbiamo anche idea che ci  sia stata proprio una differenza di 
litologia da una parte all'altra della strada, ma il fatto che tutti gli edifici con la stessa tipologia di altezza siano stati  
colpiti, può anche darsi che sia legato ad una mobilizzazione delle frequenze proprio di quel tipo di edifici. Così come 
abbiamo visto capannoni industriali che sono caratterizzati da frequenze basse, oppure campanili, ecc. Le strutture alte  
hanno subito dei danni.

Signor Piero Ferrari - LEGAMBIENTE Reggio Emilia:
Per concludere, si spera che in un piano di riprogettazione del territorio, questi siano argomenti che vengono portati 
avanti. Oggi era un lanciare un sasso nello stagno, un messaggio. Altra cosa interessante è proprio il tombamento dei  
canali, dei fossi, dei punti dove c'è una possibilità di esondazione di acqua, che è l'altro argomento per cui avevo chiesto  
la cartina, che a noi interessa molto per quella che può essere la nostra attività di prevenzione, quindi andare a monte a  
vedere che non ci siano blocchi del verde, rifiuti e quant'altro, più che il discorso franoso, che è un discorso puramente 
vostro geologico quello di evitare una frana a monte di un tombamento, che sarebbe comunque un blocco, un motivo 
per creare danni a valle. Quindi siamo qui per imparare quello che può servire per collaborare da volontari e da tecnici,  
poi veniamo qua per attivare, proprio per fornire un apporto. 

Dott. Renzo Pavignani – Delegato Provincia di Reggio Emilia:
Diciamo che come Provincia concordiamo sul  programma che forse era già stato illustrato in precedenza ai  nostri  
colleghi, forse all'arch. Pastorini. Abbiamo visto che è stata inserita una Conferenza specifica sulle varianti ex art. 41 
Legge 20, verificheremo appunto se i temi sono quelli che ci avevate presentato in fase di pre-conferenza. Chiedo una  
precisazione  sulla  seconda  seduta,  laddove  si  parla  di  presentazione  del  quadro  conoscitivo  della  Valsat  e 
approfondimento sui temi, c'è l'elenco. Su questi temi immagino si parlerà anche in modo più approfondito di quanto è  
stato fatto oggi anche sulle scelte del documento preliminare, non solo dal punto di vista del quadro conoscitivo; oggi  
ne è stata data una presentazione abbastanza sommaria, ancorché esaustiva, però direi che è opportuno una seduta di 
questo tipo in cui  si  affrontino i  diversi  aspetti,  e  in  particolare  le  scelte  del  documento preliminare.  Chiudo con 
un'osservazione su questo ultimo tema, ovvero sugli studi condotti dal punto di vista geologico-sismico, chiedendo se  
questi  studi hanno portato ad una ipotesi di  riperimetrazione-riclassificazione del  quadro dei  disseti individuati  dal  
PTCP. E se è così, è un elemento che deve emergere da subito perchè occorre attivare una determinata procedura.  
Quindi abbiamo apprezzato una mole di lavoro importante che appunto è stata condotta, però occorre capire se ci sono 
delle ricadute sull'indirizzo del quadro dei dissesti, quindi dei vincoli che si appongono sul territorio.

Dott. Geol. Marco Capitani - Studio ARKIGEO:
Lo studio geologico prettamente risale a qualche anno fa. Per la microzonazione abbiamo utilizzato il  dissesto del  
PTCP. 

Dott. Renzo Pavignani – Delegato Provincia di Reggio Emilia:
Quindi non c'è nessuna variazione alla perimetrazione dei dissesti, alla classificazione degli stessi. Sono quelli contenuti  
nel PTCP del 2008.

Dott.  Geol. Alessio Campisi -  Rappresentante  Provincia Reggio Emilia:
Tra la versione dell'adottato 2008 del PTCP e quello approvato nel 2010, il dissesto ha subito alcune modifiche in  
alcune zone. Non credo Castellarano, però mi riservo di verificare in istruttoria, perchè a memoria non riesco. 

Dott. Enrico Ferrari - Assessore all'Urbanistica, Edilizia Privata  e Personale:
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Se  non  ci  sono  altre  richieste  di  intervento,  vediamo  il  programma  e  provo  a  dare  anche  risposta  ad  alcune  
sollecitazioni. In effetti la seduta di oggi era una seduta illustrativa orientata più che altro alle scelte strategiche del  
Piano Strutturale, ad illustrare quelle che erano le scelte strategiche in forma sintetica e ovviamente fornire anche altre  
indicazioni, per poi sviluppare, come abbiamo fatto in modo un po' più attento, alcuni aspetti di tematiche ambientali, in  
particolare anche questo studio sulla microzonazione sismica. Effettivamente la seconda seduta, quella di venerdì 13, 
entrerà  più  nel  dettaglio  delle  scelte  dell'Amministrazione  sulle  tematiche  che  vedete  in  programma,  quindi  lì 
effettivamente si  entrerà più nel  dettaglio rispetto ad oggi.  Così  come ci  sarà una terza seduta il  20 dicembre che 
analizzerà, riguarderà più da vicino due varianti di anticipazione, che sono due varianti frutto di accordi urbanistici che  
l'Amministrazione  ha  fatto  recentemente,  che  riguardano  un'area  residenziale  con  annessa  un'attività,  un  centro  
sportivo-ricreativo-culturale, quindi un'opera pubblica nella frazione di Cadiroggio, e un'altra zona che riguarda invece 
Roteglia dove c'è un accordo con un'azienda del settore ceramico per la realizzazione anche lì di una infrastruttura 
viaria  e  di  un  parcheggio.  Quindi  queste  due  varianti  che  riguardano  anche  sostanzialmente  opere  pubbliche  che  
l'Amministrazione comunale ha concordato, verranno valutate in quella sede in maniera puntuale. Poi c'è una quarta  
seduta il 16 gennaio, dove praticamente si raccolgono un po' i contributi dei partecipanti alla Conferenza, quindi si fa 
una consegna in forma scritta anche dei contributi; per poi chiudere la Conferenza il 14 febbraio con le valutazioni e le  
risposte da parte dell'Amministrazione comunale, l'approvazione del verbale conclusivo di chiusura della Conferenza di 
Pianificazione. Queste erano le date che noi pensavamo di proporre, sulle quali possiamo anche ragionare di eventuali  
slittamenti o spostamenti, ma che ci sembravano anche in linea con le esigenze dell'Amministrazione e quello che  
avevamo sostanzialmente concordato in fase preliminare prima dell'apertura di oggi. Però, ripeto, siamo disponibili 
anche eventualmente a verificare date alternative diverse qualora ve ne fosse bisogno. E' un elemento che dovrebbe  
emergere oggi se avete qualche esigenza particolare. 

Dott. Giovanni Rinaldi – AUSL:
Le varianti sono contenute nel CD che ci avete dato? (Risposta fuori microfono). Però ci dovete dare qualcosa. Quando 
ce lo date? Perchè se l'obiettivo è di avere dei pareri,  la documentazione ci deve arrivare in tempo utile. Che non  
convenga già adesso dire che la seduta del 16 la spostiamo al 23. Nel senso che se qui c'erano già dei materiali su cui  
noi potevamo cominciare a fare dei ragionamenti è un conto, ma se non ci sono e vengono consegnati il 20, diventa  
difficile.

Dott. Enrico Ferrari - Assessore all'Urbanistica, Edilizia Privata  e Personale:
Potremmo fare in questo modo: il materiale rispetto alla terza seduta lo potremmo già consegnare in occasione della  
seconda seduta, comunque entro quella data, e mantenere il programma nel calendario che abbiamo fornito. Oppure 
effettivamente  possiamo  anche,  se  l'esigenza  è  quella  di  spostare  la  quarta  seduta  di  una  settimana,  io  sono  per  
accoglierla, per me va bene anche spostare al 23 la quarta seduta e consegniamo il materiale quanto prima o al massimo 
nella terza seduta. Da questo punto di vista mi affido ai tecnici.

Arch. Mauro Bisi - Responsabile del procedimento:
Potremmo proporre di fare in questo modo: nella prossima settimana vi diamo il materiale delle varianti, slittiamo al 23  
la quarta, e lasciamo ferma quella di chiusura. Così la settimana prossima vi diamo il CD con quella integrazione delle  
due varianti.

Arch. Guido Tassoni- Redattore PSC:
Diciamo  che  nell'eventualità  emergessero,  a  seguito  di  questo  incontro,  a  seguito  degli  approfondimenti  sulle 
osservazioni  che  sono state  poste,  oppure  sulla  base  di  alcune  considerazioni,  eventualmente  elementi  per  i  quali 
dobbiamo aggiungere un documento all'interno del materiale che vi è stato consegnato,  alla Conferenza successiva  
procediamo a consegnare l'integrazione. Ad esempio, lo studio che era stato fatto a suo tempo per questa parte lo  
inseriamo dentro, ancorché già recepito dal PTCP e quant'altro, ma come elemento di implementazione del materiale a  
disposizione  per  la  realizzazione  del  PSC.  Tra  l'altro  è  materiale  che  è  stato  approvato  in  via  definitiva 
dall'Amministrazione comunale, per cui è materiale che possiamo tranquillamente mettere insieme. Vale per tutte le 
considerazioni fatte. Se per caso abbiamo qualcosa da aggiungere o da sistemare, lo facciamo e vi consegniamo la 
revisione, con indicata revisione a seguito della Conferenza.
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Dott. Enrico Ferrari - Assessore all'Urbanistica, Edilizia Privata  e Personale:
Se non ci sono altri, possiamo chiudere. Vi ringraziamo e vi diamo appuntamento a questo punto alla seconda seduta  
per venerdì 13 dicembre. 
La seduta ha termine 12,40.

Letto firmato e sottoscritto
Castellarano, 06 Dicembre 2013

Il Segretario  della 
Conferenza di Pianificazione              Il Presidente della Conferenza
 Geom. Silvia Guiglia                                                                                                         di Pianificazione

                       Dott. Enrico Ferrari

Il Responsabili del Settore 5
Urbanistica-Edilizia-Ambiente 
-Attività Produttive
e Rep. del Procedimento
Arch Mauro Bisi
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Settore 5 “Urbanistica, Edilizia Privata, ambiente ed Attività Produttive”

CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE PER L'ADOZIONE
   DEL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (P.S.C.)  

(Legge Regionale 24 marzo n.20 del 2000 e s.m.i.)

VERBALE SECONDA SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 2013

In Castellarano, il giorno 13 dicembre 2013, alle ore 9,30 presso la Sala Consiliare del Comune di Castellarano, via 
Roma n.7 Castellarano, a seguito della convocazione del Sindaco Gian Luca Rivi, trasmessa agli Enti partecipanti con  
nota prot. n.16554 del 9 Dicembre 2013, si è svolta la seconda seduta della Conferenza di Pianificazione, indetta con 
atto  del  Sindaco  n.388/bis  del  05  Dicembre  2013,   ai  sensi  degli  art.  14-32  della  L.R.  n.  20/2000 nell'ambito  di 
approvazione del nuovo Piano Strutturale Comunale.

Le autorità invitate e  quelle presenti con lo scopo di predisporre la concertazione istituzionale ai sensi dell'art.14 della  
Legge Regionale n. 20/2000e i loro relativi rappresentanti o delegati,  risultano essere i seguenti:

N° 
d'ordine

AUTORITA' PRESENTI

1 Regione Emilia Romagna

2 Provincia Reggio Emilia Dott. Renzo Pavignani

3 Comune di Baiso 

4 Comune di Casalgrande

5 Comune di Prignano sulla Secchia

6 Comune di Sassuolo

7 Comune Scandiano Assessore Claudio Pedroni

8 Comune di Viano

9 ARPA – Agenzia  Regionale  per  la  Prevenzione  e  l'Ambiente  – 
Distretto Scandiano

Dott. Vanni Bertoli

10 Azienda U.S.L. Servizio Igiene Pubblica Reggio Sud – Distretto 
Scandiano

Dott. Rinaldi Giovanni

11 Agenzia Locale per la Mobilità Signore Emanuele Porcu

12 Autorità di Bacino del fiume Po

13 Regione  Emilia-Romagna  Servizio  Tecnico  dei  Bacini  degli 
Affluenti del PO

14 ATERSIR Agenzia Territoriale dell'Emilia  Romagna per i Servizi 
Idrici e Rifiuti

15 Consorzio della Bonifica dell'Emilia Centrale

16 Corpo Forestale dello Stato sede di Reggio Emilia
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17 Agenzia Regionale Protezione Civile

18 Consorzio di Gestione Parco Fluviale del Secchia

19 Comunità Montana dell'Appennino Reggiano

20 Prefettura di Reggio Emilia o Prefetto

21 Comando Provinciale Vigili del Fuoco

22 Camera  di  Commercio  Industria,  Artigianato  e  Agricoltura  di 
Reggio Emilia

23 Direzione  Regionale  per  i  Beni  culturali  e  Paesaggistici 
dell'Emilia Romagna

24 Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della 
Prov. di BO, MO e RE

25 Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia-Romagna

26 Comando Militare VI Reparto Infrastrutture

27 Aeronautica Militare Italiana- Comando 1^ Regione Area Reparto 
Territoriale e Patrimonio

28 MARIDIPART  Ufficio Demanio Infrastrutture

29 Comando  Militare  Esercito  per  il  reclutamento  e  le  forze  di 
completamento- Regione Emilia Romagna

30 ANAS  s.p.a.  Direzione  Centrale  Autostrade  eTrasporti  – 
Comparto di Bologna – Pianificazione Strategica

31 IREN EMILIA SPA Ing. Barbara Barani

32 Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.a. Geom. Tugnoli Fabrizio 

33 ENEL s.p.a. Distribuzione

34 SNAM Rete Gas s.p.a

35 TELECOM ITALIA SPA

36 WIND

37 TIM

38 TRE 

39 VODAFONE

40 Acquedotto di Roteglia

ASSOCIAZIONE ECONIMICHE E  SOCIALI

N° 
d'ordine

AUTORITA' PRESENTI

1 Confesercenti

2 C.N.A. servizi S.C.R.L.
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3 Confcommercio Signora Miriam Incerti Massimini

4 Confartigianato Imprese

5 Confindustria Ceramica

6 UNINDUSTRIA Reggio Emilia

7 Associazioni Piccole Medie Industrie API di Reggio Emilia

8 Confagricoltura

9 C.I.A 

10 Federazione Coltivatori Diretti

11 A.P.I.M.A.

12 C.I.S.L. 

13 C.G.I.L. Signora Pozzi Marina

14 U.I.L 

15 U.I.S.P.

16 A.R.C.I. Reggio Emilia 

17 Diocesi di Reggio Emilia e Guastalla

18 A.C.L.I. Reggio Emilia 

19 C.S.I. Reggio Emilia

20 UNIONCOOP  di Reggio Emilia

21 LEGACOOP di Reggio Emilia

22 AUSER VOLONTARI

23 A.V.I.S. Castellarano Signore Barbieri Marco

24 A.V.I.S. Roteglia Signore Zini Renato

25 A.I.D.O.

26 PRO LOCO Castellarano

27 PRO LOCO Roteglia

28 A.R.C.I. Castellarano 

29 Circolo ANSPI CTL Don Reverberi

30 Croce Rossa Italiana

31 Associazione Nazionale Carabinieri Signore Costi Nando

32 Centro Studi Storici Castellaranesi Onlus

33 Associazione “Coraggio insieme si può”

34 Associazione Commercianti “Io centro”

35 Associazioni Commerciati di Roteglia Signore Coriani Ivan

36 Ordine degli Ingegneri di R.E.
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37 Ordine degli Architetti, Pianificazione, Paesaggisti, 
Conservatori di R.E.

38 Ordine dei Geologi Emilia-Romagna

39 Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di R.E.

40 Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di R.E.

41 Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati di R.E.  

42 Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati

43 Legambiante Reggio Emilia Signore Ferrari Piero

Sono presenti alla seduta in qualità di uditori:
Dott. Claudio Benassi (ARPA- Distretto di Scandiano), Signora Maria Giuseppina Vetrone (Provincia di Reggio 
Emilia) e il Signore Alessandro Grandi (Confcommercio).

Presiede alla Conferenza di Pianificazione l'assessore all'Urbanistica, Edilizia Privata e Personale il Dott. Enrico 
Ferrari.
Alle ore 9,55 costatate le presenza di cui sopra, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Dott. Enrico Ferrari -  Assessore all'Urbanistica, Edilizia Privata  e Personale:
Informo in merito ad una modifica rispetto al programma che avevamo avanzato come Amministrazione comunale; la  
modifica riguarda la quarta seduta, che si terrà il 23 gennaio 2014 anziché una settimana prima, come era stato previsto.  
Quindi la quarta  seduta è stata spostata di  una settimana, per cui si  terrà giovedì 23 gennaio.  Oggi  affrontiamo la 
seconda seduta; la terza si terrà nella giornata del 20 dicembre, quindi venerdì prossimo; la quinta seduta venerdì 14  
febbraio 2014. La seduta di oggi è importante da un punto di vista quantitativo, nel senso che abbiamo diverse cose da  
guardare, quindi io non voglio rubare troppo tempo alle relazioni dei tecnici ed agli approfondimenti in quanto - come 
avete visto - affronteremo i temi che riguardano il sistema dei servizi del Comune di Castellarano, il tema dei sistemi 
insediativi, sia residenziali che produttivi, il sistema delle infrastrutture, della mobilità, dei collegamenti viari. Quindi  
c'è molta carne al fuoco. Mi riallaccio velocissimamente alla seduta precedente, ricordando che nel nostro Comune 
abbiamo affrontato il tema ambientale ed è stata fatta una relazione di carattere generale per quanto riguarda gli aspetti  
principali, gli obiettivi strategici  del nostro Comune di Castellarano che - ricordo - sono tesi in estrema sintesi alla  
riqualificazione e al recupero del patrimonio immobiliare e insediativo esistente in un'ottica di riduzione significativa  
delle aree e dei consumi di suolo, in un'ottica di recupero a fini anche ambientali, quindi un recupero non solo da un 
punto di vista estetico, come dicevo la volta scorsa, ma soprattutto da un punto di vista della qualità urbana, quindi della 
qualità della vita dei cittadini. Nell'affrontare i temi ambientali la volta scorsa abbiamo anche trattato tutto il tema della 
vocazione del nostro territorio rurale a giardino collinare della provincia di Reggio Emilia, cioè questa idea forte di 
caratterizzare tutto l'ampio bacino rurale che ha numerosi e significativi vincoli sovraordinati, a promuoverlo e a dargli  
una vocazione che ne consenta la valorizzazione anche per tutta una serie di attività di intrattenimento, di svago e di 
fruizione delle aree ambientali che sono sul nostro territorio, a partire da alcune molto significative che abbiamo visto  
anche con gli esperti, in particolare il Rio Rocca, dove ci sono anche aspetti di carattere storico-ambientali da preservare 
e valorizzare. Diciamo quindi che sulla linea dei principi, oggi proviamo a calare quegli  obiettivi che noi abbiamo  
enunciato  nella  seduta  precedente,  con  chiaramente  una  relazione,  un  approfondimento  su  quelle  che  saranno  le 
tematiche che svilupperemo nel PSC intorno ai sistemi che vi dicevo prima. Chiedo a voi quindi di fare osservazioni, 
domande e quant'altro vi serva per capire meglio ciò che andiamo ad illustrare ora, senza alcun problema, siamo a 
disposizione, e per questo, visto e considerato che sono molte le cose che dobbiamo guardare, do la parola al relatore,  
arch. Calzolari. Ricordo che anche oggi sono presenti entrambi gli architetti  a disposizione come la volta scorsa, li 
ringrazio per la loro presenza, per partire a trattare i temi all'ordine del giorno di oggi.
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Arch. Massimo Calzolari - Redattore  PSC:
Come introduceva l'Assessore Ferrari, quest'oggi dovremmo guardare alcuni degli aspetti più significativi del quadro 
conoscitivo, cioè di quell'apparato di ricerche che poi stanno alla base della pianificazione. Come è noto, con la Legge  
20 il quadro conoscitivo diventa estremamente importante perchè fornisce praticamente i dati sui quali poi costruire le  
argomentazioni e le scelte del programma urbanistico. Quindi per questo abbiamo inteso destinare una mattinata allo  
scopo di vedere alcuni dei dati più significativi. La scorsa volta abbiamo visto i fattori ambientali, i fattori di fragilità e i  
vincoli di tutela, adesso vorremmo vedere il sistema insediativo, il sistema delle attrezzature pubbliche che praticamente  
contraddistinguono questo territorio comunale. Partiamo con questa prima immagine, andiamo subito ai numeri, perchè  
qui i numeri assumono un'importanza abbastanza significativa. Uno dei primi elementi che assumono un determinato 
significato,  una  certa  importanza,  una  grande  rilevanza  nella  pianificazione  comunale,  è  il  territorio  urbanizzato 
residenziale, cioè è una delle cose che interessa tantissimo perchè ci abitiamo, perchè lì svolgiamo la nostra vita di 
relazione, lì costruiamo le nostre attività. Il territorio urbanizzato residenziale, secondo il PTCP, deve essere misurato.  
Ad un certo punto quando bisogna cominciare a fare il  nuovo Piano Strutturale bisogna tra le prime cose da fare  
perimetrare tutti  quegli  ambiti, quei lotti  che sono costituiti  dagli  insediamenti residenziali, dai loro servizi e dalle  
strade, al fine di ottenere un grande poligono che poi va misurato. Questo primo dato è di grande interesse perché il  
Piano Provinciale dice: il Comune di Castellarano - poi ciascun Comune fa parte di raggruppamenti omogenei - deve 
costruire il suo programma per il futuro avendo attenzione di non occupare più del 3% del suolo, del TUR, territorio 
urbano residenziale,  così misurato.  Ed è una norma molto importante che le nostre Province, la nostra Regione ha 
assunto alcuni anni fa allorché ha costituito la seconda generazione dei PTCP, ed ha anticipato sostanzialmente quel  
provvedimento che poi a livello nazionale è stato presentato anche con un disegno di legge che attiene sostanzialmente 
alla  riduzione  del  consumo dei  suoli  per  fini  urbanizzativi.  Sarà  una  legge  nazionale,  allorché  sarà  approvata  dal 
Parlamento,  che  dirigerà  e  fornirà  ulteriori  indirizzi.  Al  riguardo  però  le  nostre  Province,  con  i  rispettivi  Piani  
Provinciali, hanno già cominciato a dare queste prescrizioni, questi indirizzi, in modo tale da poter contenere l'azione, le 
scelte dei Comuni, allo scopo di non consumare suolo in eccesso rispetto alla quantità effettivamente disponibile. Tra  
l'altro - lo dicevamo anche la volta scorsa, lo riassumo soltanto - per un Comune come Castellarano questa disposizione  
è particolarmente importante, anche se non ci fosse bisognerebbe porselo il problema, perchè il territorio comunale è  
ricco di elementi, fattori, condizioni geomorfologiche, morfologiche tali per cui il suolo effettivamente destinabile ad 
urbanizzazione è rimasto molto poco. Abbiamo tantissima collina, la parte pianeggiante è soltanto quella lingua, quella 
striscia di terreno che fiancheggia il Secchia e che è piena di vincoli, tutele giustamente, rischi, insidie, perchè l'azione  
del fiume potrebbe ad un certo punto anche arrivare a determinare esondazioni e fenomeni di dissesto idrogeologico che 
sono proprie di un vettore fluviale quale appunto il Secchia, quindi già le condizioni del territorio pianeggiante rimasto  
ancora libero dalle urbanizzazioni industriali e residenziali è rimasto molto poco. Questo provvedimento assume dunque 
un particolare  rilievo.  Il  primo dato è questo:  il  territorio urbanizzato residenziale è  quella cifra  che  vedete:  circa  
3.250.000 mq di suolo che racchiude servizi, attrezzature pubbliche, viabilità e residenza relativa pertinente ai tessuti  
residenziali.  Il  3%  del  TUR  quindi,  cioè  quella  disponibilità  che  abbiamo  per  poter  pianificare  gli  insediamenti 
residenziali,  è  inferiore  a  10  ettari  sostanzialmente,  sono quei  97.000 mq che  vedete  sotto.  Da qui  siamo partiti. 
Complessivamente il territorio comunale è più di 57 kmq, la somma del territorio urbanizzato costituito dalla residenza, 
cioè  quel  poligono,  quell'ambito  che  dicevo  prima,  più  il  produttivo,  è  di  oltre  5.500.000  mq.  Questo  territorio 
urbanizzato è prevalentemente distribuito, come vedete in questa carta, nella lingua di terreno che dicevo prima; la parte 
a nord, questa lingua superiore, questo è l'abitato di Castellarano, il capoluogo; Tressano e Ca' de Fii, che teniamo a 
leggere sempre come un unico sistema, ormai la loro configurazione è tale per cui c'è un continuo che ci permette di  
poter considerare la pianificazione di questo ambito urbano in modo integrato. Poi abbiamo Roteglia, che è l'abitato più  
a sud, è il secondo centro del Comune, è divisa in due dalla fondovalle; la parte più occidentale è costituita dal sistema  
insediativo, la parte più verso il fiume, quindi quella orientale è invece costituita dai tessuti produttivi. Poi abbiamo 
nella parte alta collinare Cadiroggio, che praticamente fronteggia il Comune di Casalgrande; San Valentino al centro  
delle colline, Tellarolo e Montebabbio, abitati collinari di ancora minore entità. Questo è il sistema insediativo che ci  
troviamo di fronte e che abbiamo considerato nella pianificazione di progetto che abbiamo allestito. Questa immagine  
che vedete, se volete è un po' una provocazione, è il territorio comunale che avete visto prima, abbiamo voluto colorare 
di nero questa parte proprio per le argomentazioni che dicevo prima, tutto il suolo che si può considerare in qualche 
modo indisponibile  all'urbanizzazione,  che  è  quello nero,  suolo indisponibile  per  condizioni  di  vincolo,  orografia,  
morfologia,  perchè  già  occupato  da  urbanizzazione.  Non  rimane  sostanzialmente  quasi  niente.  E'  vero,  è  una 
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esagerazione questa, perchè all'interno di queste aree ve ne sono tantissime che poi in realtà non è che per le quali non 
sia possibile attivare delle trasformazioni che comprendano anche l'edificazione, cioè pensiamo a tutta l'area collinare,  
che è quella segnata in verde, tutelata dal punto di vista paesaggistico, però abbiamo voluto introdurre questa coloritura 
perchè comunque un vincolo lo pone di natura paesaggistica, infatti la norma ci dice: prima di andare ad edificare quelle 
zone lì, pensaci e vai a vedere se ci sono delle alternative. In qualche modo il discorso che si faceva prima è questo, cioè 
la risorsa suolo e le sue eccellenze costituite dalle risorse vegetali, biovegetazionali, paesaggistiche, culturali, sono tali  
per cui si può considerare davvero la risorsa suolo qui ormai in fase di esaurimento, in fase di completa utilizzazione.  
Una delle prime operazioni che bisogna fare quando si costruisce uno strumento nuovo è quella di dire: ne abbiamo uno 
vecchio, vediamo di misurare cosa c'è, cosa è rimasto da fare, cosa è rimasto da costruire, perchè in primo luogo si  
possono attivare almeno due decisioni uguali e contrarie: quella di confermare le destinazioni non ancora realizzate, 
quelle invece escluderle, argomentandole, e vedere, eventualmente modificando le norme che dirigono le trasformazioni 
delle stesse aree una volta confermate, se queste si sono modificate, vedere gli effetti che queste producono. Quindi la 
misura, il calcolo delle superfici che ancora sono disponibili all'interno del PRG è una delle prime operazioni che sono  
state fatte. Noi abbiamo suddiviso il vostro strumento urbanistico, così come è organizzato, cioè per piani attuativi,  
piani particolareggiati, piani urbanistici che sono stati completati, quindi ne abbiamo registrato il loro completamento,  
la conclusione delle loro previsioni; i piani che non sono ancora terminati che però hanno delle convenzioni in essere,  
quindi il lottizzante ha attivato una serie di obbligazioni con l'Amministrazione comunale che deve completare ancora  
nella sua realizzazione. Ne abbiamo altri che non sono mai partiti, cioè sono ancora lettera morta, sono ancora rimasti  
nel Piano Regolatore non attuati, quindi non sono oggetto di impegni contrattuali convenzionali tra l'Amministrazione 
ed i privati. Abbiamo dei lotti liberi, cioè abbiamo preso i lotti liberi interstiziali al tessuto edificato - sto parlando 
sempre  della  residenza  in questo caso -  che non sono stati  edificati  ma hanno una capacità  edificatoria,  e  la  loro  
edificazione  produrrebbe  un  significativo  non  irrilevante  impatto  sui  tessuti.  E  anche  questi  li  abbiamo  misurati. 
Dopodichè abbiamo raccolto anche quelle varianti che sono state attivate dal Consiglio comunale di Castellarano in 
questi ultimi anni, che hanno generato varianti urbanistiche appunto di carattere residenziale,  accordi, quindi anche 
impegni per future trasformazioni edificatorie in chiave residenziale che il PSC deve assumere, fare proprie, che riceve 
come input per operazioni che vanno comunque pianificate. E abbiamo appunto organizzato questa contabilità. Questa  
contabilità ci serve - come dicevo prima - per capire se confermare o meno i dati che abbiamo, per calcolarne gli  
abitanti  teorici,  per calcolarne  quindi gli  alloggi  teorici,  cioè quelli  che si  possono effettivamente  edificare.  Noi li 
chiamiamo  teorici,  sono  gli  appartamenti  che  si  possono  realizzare,  i  residenti  che  possono  occupare  quegli  
appartamenti. Poi abbiamo ottenuto un dato che ci dà la dimensione della capacità residua del Piano Regolatore. Noi 
arriviamo a questi dati qui, dopo andiamo subito al totale, poi andremo a vedere dove sono. Questa è la sommatoria. 
Quest'ultima tabella ci dà il  dato finale.  Abbiamo distinto questi valori  per località,  quindi Castellarano, Tressano,  
Roteglia, Cadiroggio, San Valentino e Tellarolo. 
Per  Castellarano  c'è  ancora  da  realizzare,  programmare,  276  alloggi,  equivalenti  a  questi  abitanti  teorici.  Questa 
previsione copre sostanzialmente il 29% di tutta la previsione di alloggi da realizzare, cioè il totale di 944. 
Tressano ne ha 263, più o meno si equivale come peso in termini di abitanti teorici e di quantità ancora da realizzare.  
Ripeto ancora: Castellarano e Tressano tendiamo a leggerli in modo unitario, quindi questo abitato da solo ha più del 
50%, quasi il 60% delle previsioni edificabili ancora da realizzare. 
Roteglia ha ancora 269 alloggi da fare, equivalenti a 648 abitanti, ed ha un peso percentuale del 29% sul totale della 
capacità residua di alloggi. 
Cadiroggio ha 86 appartamenti,  equivalenti a 207 abitanti teorici,  ed è pari al 9% di tutta la capacità residua. San 
Valentino, 20 alloggi; Tellarolo 30. 
Il totale ci dà una disponibilità di alloggi pari a 944, che è il 100%, per una superficie complessiva (per superficie 
complessiva si intende la superficie degli appartamenti, la faccio corta, in realtà il parametro è un po' più complesso) 
per 2.271 abitanti teorici. Questo dato proviene dalla disamina - che non vi sto a fare, se volete la facciamo magari in 
maniera articolata però diventerebbe molto pesante - di tutte le previsioni, piani particolareggiati da completare, piani  
particolareggiati  mai  partiti,  lotti  liberi  ex  completamento  residenziale  ancora  da  terminare,  ecc.  In  questo  modo 
abbiamo riletto, fotografato la disponibilità ancora possibile del Piano Regolatore. Cosa si pensa di fare? (Interruzione:  
Stiamo facendo le copie delle slide, così abbiamo modo di seguire più attentamente). 

Dott. Giovanni Rinaldi –  Delegato AUSL:
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Allora,  ci  sono accordi  formalmente  conclusi,  sarebbero  371 abitanti  teorici;  i  lotti  liberi  intendendo accordi  non  
conclusi o lotti liberi veri e propri, perchè 891 e 371, fa un numero; invece la sommatoria comprende anche un'altra  
voce evidentemente. (Susseguono interventi brevi, a volte fuori microfono sulla tabella delle superfici uso del suolo tra  
l'arch. Massimo Calzolari e il Dott. Giovanni Rinaldi, rappresentante dell'USL).

Arch. Massimo Calzolari - Redattore PSC:
C'è qualcosa che non funziona qua, perchè io vedo questa tabella. Sono due tabelle simili e qui non ci siamo resi conto  
dell'errore. 
Arriviamo quindi a questa determinazione. Vediamo un po' dove si trova questa roba. Qui abbiamo il capoluogo. Noi 
abbiamo rappresentato qui in rosso tutti i piani particolareggiati del Piano Regolatore che sono stati terminati, conclusi, 
e  lì  non  ci  sono  problemi,  lì  registriamo  praticamente  la  completa  attuazione  delle  previsioni  che  il  Piano  
Particolareggiato faceva. Gli interventi gialli, le zone gialle, sono gli interventi ancora in corso di realizzazione, quindi  
quelli che abbiamo chiamato in tabella i piani ancora da realizzare, non ancora completati. In verde i piani da attuare,  
che però sono stati convenzionati, quindi in questo caso, ne vedete uno, che è la Brada, è un accordo di pianificazione  
che è stato concordato da circa un anno, l'ha attivato l'Amministrazione comunale con i proprietari del terreno, che  
sostanzialmente lo riteniamo già convenzionato. Poi interventi  mai presentati che sono i piani particolareggiati  che 
comunque sono previsti nel Piano Regolatore ma non sono decollati. Parte di questi segnati in blu, la maggior parte  
sono interventi che il Piano Regolatore aveva individuato come Piani di Recupero di ambiti in parte degradati, con  
possibilità di sostituzione degli assetti urbanistici in essere, ma non sono mai decollati, è un articolo che ha generato  
pochissime trasformazioni di questo tipo. L'altro abitato che vediamo è Roteglia, anche qui gli interventi segnati in  
rosso sono quelli già stati completati, quelli gialli sono in corso di realizzazione, quelli blu non sono mai stati presentati, 
non sono mai decollati. Questo è Tressano. La legenda è sempre quella, questa è la situazione di Tressano, ve la lascio  
guardare. Questo è Cadiroggio, questo è San Valentino, sono solo due, sono praticamente terminati, sono pochi i lotti  
liberi.  Questo  è  Tellarolo.  Tellarolo  ha  solamente  un  piano  di  recupero,  non  è  gran  cosa,  recentemente  è  stato  
rideterminato, ma non è partito. Questa è un po' la situazione. I lotti liberi sono documentati nelle immagini, nel quadro, 
nella ricerca che abbiamo preparato,  però qui non li abbiamo riportati, sono però individuati  anche qua. La scelta  
dell'Amministrazione comunale è quella di dare continuità al Piano Regolatore, per cui i piani attuativi che non sono  
mai stati realizzati vengono riconfermati; le ragioni che indussero allora a determinare quelle scelte non sono state 
smentite, non abbiamo trovato ragioni tali da potere pensare di toglierne o di non confermarne. Il quadro che si viene a 
determinare è praticamente questo. Per Castellarano avremmo per questi piani questa situazione di programma che 
viene  confermata.  Complessivamente  per  Castellarano  abbiamo  il  comparto  della  Brada,  che  ci  porta  un  carico 
urbanistico di circa 58 abitanti teorici, 24 alloggi,  circa 58 abitanti teorici. Noi abbiamo utilizzato come parametro 
divisore per l'alloggio 130 mq per ogni famiglia, quindi dall'alloggio abbiamo ricavato famiglia-abitanti, 2,4 unità per  
famiglia. Quindi le operazioni che vedete sono determinate da questi divisori o moltiplicatori. Castellarano ci dà 58 
abitanti, la Brada; il PP.3, il PP.30 e il PP.27 sono a Tressano, quindi in stretta continuità con l'abitato di Castellarano, 
complessivamente ci danno intorno ai 130-140 abitanti; Roteglia con l'unico piano che non è partito, il PP.23, che è 
nella parte nord dell'abitato verso le colline, circa 45 abitanti; Tellarolo, quel piano di recupero che abbiamo visto prima 
in cartografia, ci dà circa 21 abitanti. Per un totale di 257 unità. La superficie territoriale investita è di 71.230 mq,  
l'indice di utilizzazione medio, considerando i singoli indici edificatori di comparto degli ambiti qui definiti è 0,21,  
l'indice  di  utilizzazione  territoriale  medio  è  quindi  0,21.  Di  questa  quantità  abbiamo  una  percentuale,  laddove  è  
possibile  determinarla,  che  si  attesta  intorno  al  20-25% di  ERS,  di  superficie  che  viene  programmata  per  essere 
destinata all'edilizia da convenzionare, edilizia residenziale pubblica da convenzionare, edilizia agevolata, per un totale 
di 9.277 mq di superficie fondiaria, cioè i lotti sui quali erigere poi questi fabbricati. Sono già entrate, sono già state  
prese,  stiamo decidendo come attivare  la  perequazione,  e  qui  ci  sono alcune  prove,  alcune  determinazioni  che  si 
vorrebbero poi applicare a tutti i comparti, questo aspetto lo vediamo poi in seguito. Gli standard minimi che generano  
praticamente le aree per attrezzature collettive per questi comparti  portano, conducono ad avere oltre 7.700 mq di 
standard per servizi pubblici. Questi sono quindi piani attuativi mai realizzati che vengono riconfermati. 
Un'altra  delle  scelte  che  il  Piano  Strutturale  di  Castellarano  fa,  è  quella  di  operare  all'interno  di  trasformazioni 
urbanistiche,  all'interno  di  due  aree  centrali  nel  capoluogo  che  attualmente  presentano  degli  assetti  in  fase  di 
defunzionalizzazione o comunque incongrui rispetto ai tessuti circostanti, che sono prevalentemente residenziali. Sono 
l'area della Valsecchia e l'area del PP.18. Provo ad individuarle dalle cartografie che abbiamo, così vi rendete conto.  
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Questo  è il  PP.18,  questa è  l'area  della  Valsecchia.  Qui  c'è  un'attività  praticamente  dismessa  da tempo,  in  mezzo 
all'abitato del paese, Questi sono i tessuti produttivi che si pongono a nord, qui comincia praticamente l'ambito più  
residenziale, noi siamo qui praticamente, nella zona centrale. Il PP.18 si trova invece praticamente nel cuore di una 
lottizzazione che ha la sua parte più caratteristica in questo PEEP degli 60-70, molto interessante anche dal punto di  
vista urbanistico, poi con gli ultimi tessuti edificati degli anni a noi più recenti che lo hanno praticamente avvolto. E' 
un'attività produttiva che è ancora in essere, la sua collocazione è tale per cui viene suggerito di trasformarla. Questi due 
ambiti, uno è già oggetto di un accordo, la Valsecchia,  non è prevista soltanto residenza, sono previste anche altre 
attività, funzioni terziarie, attrezzature pubbliche, piazze, insomma è un luogo centrale che sarà in grado di determinare 
una polarità importante per il tessuto del capoluogo, genera comunque 123 alloggi di cui una parte, un 20-25%, è una 
superficie destinata all'ERS. L'indice di sfruttamento territoriale dell'ambito è 0,26, ma non produce solo residenza, 
produce anche altre attività, altre funzioni, la sua estensione è di oltre 5 ettari, 51.100 mq. Il PP.18, che viene trattato 
con lo stesso indice di sfruttamento territoriale, 0,26, ha una superficie di un ettaro e mezzo circa, è in grado di generare 
circa 30 alloggi, per una capacità insediativa di circa 71 unità residenti. Queste sono le due zone che il PSC pensa di  
rifunzionalizzare, di aggiungere al programma dell'offerta residenziale che prima vedevamo, ma in questo caso non c'è  
occupazione di nuovo suolo esterno al territorio urbano residenziale, siamo all'interno del TUR, e sono due zone che  
non appartenevano al  TUR, cioè quando l'abbiamo calcolato  queste erano  zone produttive,  cioè  stavano dentro  al 
territorio urbanizzato ma a carattere produttivo, quindi viene riconvertito. I piani di espansione residenziale, quelli che  
in qualche modo vanno ad utilizzare la superficie di TUR che abbiamo a disposizione, quindi quella detratta da tutte le 
occupazioni precedenti,  sono parte  del 3%. Perchè dico parte del  3%? Perchè prima parlavo che negli  ultimi anni 
l'Amministrazione comunale ha proceduto ad approvare alcune varianti al Piano Regolatore, la Provincia attuando il  
PTCP ha preteso che queste varianti, allorché consumavano suolo esterno al territorio urbanizzato, producessero una 
contabilità  tale  per  cui  il  3% da  cui  si  partiva,  diminuiva,  si  rodeva,  infatti  siamo intorno  all'1,5-1,7% ancora  di 
disponibilità, perchè una parte, circa la metà, un po' più della metà, è stata erosa dalle precedenti varianti. Allora questa 
disponibilità che ci rimane per arrivare al completamento del 3% del TUR, mette l'Amministrazione comunale nella 
condizione di fare non tantissime scelte espansive,  che pensa di delocalizzare a Codiroggio e a Roteglia.  Perchè a  
Cadiroggio e a Roteglia? Dopo vedremo un po' la situazione dei servizi. Cadiroggio e Roteglia sono due frazioni già  
abbastanza strutturate, hanno un impianto urbanistico comunque di base sufficiente, ma sono quelle che vedremo hanno 
una  dotazione  di  attrezzature  pubbliche  un  po'  inferiore,  quindi  l'idea  dell'Amministrazione  comunale  è  quella  di 
mantenere il rango dimensionale del sistema insediativo in equilibrio, ha inteso potenziare queste due frazioni cercando 
di metterle in condizioni di raggiungere anche lì degli standard qualitativi, insediativi e di vita al pari del capoluogo  
sostanzialmente,  e  tutto  in  termini  di  proporzione.  Ovviamente  oggi,  stante  le  norme sul  regime  dei  suoli,  non  è 
possibile pensare di fare delle politiche pubbliche di esproprio di aree per realizzare servizi, non ci sono le risorse, 
occorre agire con degli accordi di pianificazione con i privati, prevedere delle espansioni tali per cui a fronte di una 
edificabilità vi è la cessione di spazi, forse anche di opere pubbliche se siamo bravi, che vengono messe a disposizione  
della  collettività.  Ecco la ragione per cui  sono state scelte queste aree per  il  futuro,  per  concentrare  in altra parte 
dell'offerta residenziale nei prossimi anni. A Cadiroggio, su un'area di circa 4 ettari viene prevista la realizzazione di 54  
alloggi, equivalenti a 130 abitanti teorici, non c'è edilizia residenziale pubblica, ma c'è una palestra che non solo per la  
quale viene ceduta l'area per poterla realizzare, ma viene costruita, cioè l'accordo che l'Amministrazione comunale ha 
sottoscritto con i proprietari è che si potranno realizzare questi 54 alloggi per insediare questi abitanti solo se viene 
costruita  la  palestra,  costruita  e  ceduta  gratuitamente  alla  pubblica  amministrazione,  all'interno  di  un'area  a  verde  
pubblico che comunque soddisfa gli standard insediativi di questi abitanti. Quindi la realizzazione di quell'opera non va  
a detrimento di parcheggi, verde pubblico, che comunque devono essere realizzati, perchè all'interno di quel comparto 
chi va ad abitare lì ha bisogno di parcheggiare la macchina e comunque di avere i servizi necessari. 
Roteglia: qui si è prevista un'area molto grande, è la somma sostanzialmente di queste due, quindi siamo intorno ai  
160.000 mq, 16 ettari complessivamente, ed è proiettata tutta nella parte sud del Comune, a cavaliere della fondovalle,  
praticamente a ridosso del torrente Lucenta, nella parte terminale dell'abitato di Roteglia. Lì è previsto un insediamento  
residenziale che ha come cuore, come baricentro, le aree naturalistiche del Lucenta, dove organizzare parchi e verdi  
pubblici,  quindi  dove  recuperare  quello  standard  che  mancava,  che  registriamo  manca  a  Roteglia,  e  attrezzature  
pubbliche, quindi un serbatoio di spazi ed attrezzature pubbliche, quindi anche edificate, come le scuole, ai livelli che  
sono possibili, attrezzature culturali, sportive, per la ricreazione, lo sport ecc., compatibilmente con la delicatezza del 
luogo, che comunque con la presenza del Lucenta non è un luogo indifferente, è un luogo da attrezzare con attenzione  
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dal  punto  di  vista  paesaggistico,  ma  sicuramente  può  essere  una  cosa  interessante.  Qui  che  cosa  si  insedia?  E'  
programmato un insediamento per 75 più 63, sono circa 140 alloggi, per complessivi 181 più 152 abitanti. E' prevista 
una superficie 20% di ERS, questa superficie complessiva,  in altri casi  il  dato era espresso in superficie  fondiaria,  
queste sono superfici complessive anche per l'ERS. L'indice di sfruttamento territoriale è zero, per la residenza è 0,12; 
in realtà l'indice di sfruttamento territoriale di questo comparto è di 0,17, ma tutta l'altra componente, cioè lo 0,05 
mq/mq viene destinata alle altre attrezzature che possono essere costruite, quindi non è per residenza. Gli standard 
minimi sono riportati qui, ma siamo ben oltre a questa dimensione minima che è stata riprodotta soltanto per avere un 
riferimento legislativo. Qui le aree sono circa il 50% di questa superficie destinata ad attrezzature pubbliche, quindi c'è  
un recupero notevolissimo non soltanto per la frazione, ma anche per tutto il territorio comunale di spazi da destinare ad 
attrezzature pubbliche. 

Dott. Renzo Pavignani – Delegato Provincia di Reggio Emilia:
Voi sapete che l'art. 7 del PTCP che disciplina l'evoluzione del sistema insediativo, l'evoluzione sostenibile, il sistema  
insediativo dal  punto di  vista  degli  interessi  sulle  aree  comunali  e  che introduce  soglie  massime di  incremento  di 
consumo di  suolo,  richiede  anche che sia  verificato  il  raggiungimento  di  un determinato stato  di  attuazione delle  
previsioni del PRG, del Piano Regolatore vigente, perchè si possano utilizzare quote e si possa impegnare nuovo suolo.  
Avete fatto un calcolo molto dettagliato del residuo, vorrei capire se questi 944 alloggi rappresentano meno del 40% 
delle previsioni del piano residuo, perchè solo in questo modo potete impegnare nuovo suolo. Visto che avete da subito 
fatto queste verifiche, come è corretto che sia, è stato detto che dal punto di vista percentuale, quindi la quota residua di  
suolo disponibile  per  poter  essere  interessata  da  previsioni  residenziali  è  pari  -  è  stato  detto  -  ad  1,5-1,7%,  però 
quantitativamente non è stato detto. Dal punto di vista quantitativo, all'inizio in una prima slide, avevo visto che c'era il  
valore complessivo del 3%, quindi facendo un calcolo molto speditivo siamo intorno a circa 45.000 mq, 4,5 ettari, che 
però è molto inferiore alla quota di superficie territoriale che è lì indicata, anche se è vero che anche qui le norme del  
PTCP consentono di scomputare il consumo di suolo legato alle opere pubbliche, alle dotazioni territoriali. Avete detto 
che un 50% è destinato per dotazioni territoriali, poi rimane sempre una certa discrepanza tra quei valori lì, il valore di 
SP depurata, quindi di superficie fondiaria per usi residenziali, rispetto alla soglia, al residuo che avete, posto che c'è da 
fare  anche quella verifica  precedente  sullo stato di  attuazione delle previsioni.  Inoltre  l'art.  7 lega  la possibilità  di  
prevedere incrementi, espansioni nel territorio urbanizzato per funzioni residenziali ai cosiddetti profili localizzativi,  
cioè ogni centro edificato ha un suo profilo localizzativo determinato da una certa dotazione di servizi e dalla presenza  
di  trasporto  pubblico.  Chiedo quindi  se  è  stato fatto  di  argomentare  queste  scelte  sulla  previsione  ad  esempio  di  
ampliamento di espansione di Cadiroggio rispetto al suo profilo loalizzativo. 

Arch. Massimo Calzolari - Redattore  PSC:
No, ci sono tutte queste prescrizioni, questi indirizzi e prescrizioni del  PTP. Per quanto riguarda l'occupazione del 
suolo,  la  grande  superficie  territoriale  di  Roteglia  è  determinata  da  una  estesa  superficie  a  servizi.  La  superficie 
fondiaria  ove localizzare l'insediamento residenziale vero e proprio è concentrata,  non viene dispersa  all'interno  di 
questi ettari, è concentrata prevalentemente a ridosso dell'abitato esistente, quindi nelle condizioni migliori per poter 
espandere un abitato che preesiste e rientra all'interno del conteggio della parte residua di TUR disponibile, quindi 
praticamente intorno alla metà di quello che è ancora disponibile, 1,5% equivalente a 4,5 ettari sostanzialmente. E' 
chiaro,  la parte a servizi non è computabile, di questo ne avevamo anche parlato anticipatamente con la Provincia.  
L'idea era proprio quella di recuperare il gap, il deficit di servizi che c'era in quella frazione, quindi riuscire ad ottenere  
una buona dotazione nel  tempo. Questo è un intervento che non si sa quanto tempo occorrerà per farlo,  ma l'arco 
temporale di questo PSC è grosso modo di un ventennio, quindi anche le previsioni demografiche le abbiamo un po'  
orientate verso quel tempo, per cui pensiamo che sia giusto determinare comunque una scelta importante a Roteglia  
nonostante non sia il capoluogo. Forse questa previsione poteva essere maggiore per il capoluogo, però è anche vero 
che se seguiamo pedissequamente la logica del ramo dimensionale dei centri  e diciamo: benissimo, il  capoluogo si 
mangia tutto perchè ha la dotazione di servizi principale, i servizi di base dei centri minori a fatica si raggiungono,  
perché  la  storia  ha  determinato  che  lì  fossero  concentrati  meno  servizi.  Però  l'equilibrio  territoriale  che  si  vuole 
raggiungere per la conformazione, la geografia insediativa del Comune è tale per cui riteniamo importante mantenere un 
equilibrio tra i vari centri, aggiungendo ciò che manca in termini di infrastrutture collettive e attrezzature collettive,  
quindi soprattutto per la parte collinare che ha bisogno di un presidio antropico controllato, secondo il nostro punto di  
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vista,  proprio  per  le  delicatezze  strutturali  che  denunciavamo  la  volta  scorsa.  I  centri  abitati  di  Cadiroggio,  San 
Valentino e Tellarolo,  se governati  con intelligenza,  costituiscono un importante presidio antropico per evitare che  
forme di degrado più avanzate possano generare effetti difficilmente gestibili del territorio collinare. Poi sono presenze  
storiche, cioè qui la storia ha determinato nel tempo che questi centri si formassero, esistessero, sono tutti attestati su di 
una viabilità storica di interesse culturale, costituiscono la rete portante, la trama di questo territorio, inerbano anche un  
territorio rurale sparso che non va dimenticato e che ha bisogno di riferimenti, non soltanto viari, ma anche di servizi, di  
relazione. Quindi questi piccoli centri, una volta deciso che non si fa sprol, una volta deciso che non si disperde la quota 
insediativa di progetto del PSC nel territorio rurale, ma che si addensa e si concentra nel sistema insediativo esistente, 
comporta per coerenza anche il fatto che non possano essere completamenti ignorati questi centri dalle previsioni nei  
prossimi vent'anni del nuovo futuro assetto del territorio. 
E vengo a Cadiroggio. Cadiroggio è il punto più "tirato", per la cose che dice il PTCP e che giustamente l'architetto ci  
ricorda, è il centro di base più debole, cioè lì le attrezzature sono quelle minori in termini dotazionali. Cadiroggio però è  
una realtà che non può essere trascurata nel sistema insediativo che prima dicevamo. E anche qui la logica è di dare un 
po' più di verde e di dare una palestra, c'è già una materna, ci sono già dei servizi anche di natura privata, gli esercizi  
commerciali,  c'è  quella dotazione, quel  connettivo sociale relazionale minimo tale  per  cui  con queste previsioni si 
ritiene migliorino le condizioni insediative di chi già vi abita e di chi si potrà insediare. Si formula anche quella piccola 
massa critica che è necessaria a gestire i servizi. Le attrezzature di servizio, tra l'altro, hanno bisogno di un minimo di  
massa critica, perchè altrimenti un centro come di Cadiroggio poi rischia di dover per i servizi recapitare su Casalgrande 
se non si genera una sorta di autonomia, per quanto "fra virgolette",  cioè pur in modo sinergico e integrato con il  
territorio, ha bisogno di una massa critica altrimenti non si reggono i costi. Noi abbiamo fatto anche delle valutazioni 
inizialmente, questo alcuni anni fa, che però credo siano solo peggiorate; rifacendole oggi possono solo darci ragione da 
questo punto di vista. La gestione dei servizi è tale per cui bisogna che, se vogliamo rispettare tutti i parametri che un 
asilo nido, una scuola materna devono avere, devono essere vicini alle case, vicini agli abitati, devono poter disporre 
delle piste ciclabili, devono poter avere quelle attrezzature civili minime che tutti conosciamo, hanno bisogno intorno di  
una massa critica di utenti che possano utilizzarli, che possano effettivamente garantire che la mensa si può pagare. 
Quindi,  queste ragioni -  la finisco qui,  se no la tengo troppo lunga - ci  hanno fatto valutare nella nostra proposta  
complessiva di pianificazione che anche Cadiroggio ha diritto, ha la necessità di poter disporre di questa espansione 
residenziale per ottimizzarne l'assetto, per migliorare la qualità di vita dei residenti. Il trasporto pubblico su Roteglia e  
Castellarano c'è, c'è anche a Cadiroggio, arriva il servizio pubblico, i servizi di raccolta dei rifiuti, il servizio trasporto  
dei passeggeri, ma anche tutti gli altri servizi sono garantiti, quindi riteniamo che quella dotazione infrastrutturale di 
servizi possa concederci questa interpretazione un po' più libera e non così deterministica di quanto detto dagli articoli  
che esistono, che sono scritti nel PTCP. 

Dott. Renzo Pavignani – Delegato Provincia di Reggio Emilia:
Ringrazio di queste delucidazioni, è ben evidente il senso delle cose dette. Tuttavia il PTCP va applicato, quindi la  
stessa gerarchia del sistema insediativo che ha individuato il PTCP per profili localizzativi deve essere implementata 
dallo strumento urbanistico comunale. Anche l'individuazione dei centri cosiddetti di base, cioè quel livello di centro 
urbano dotato di un sistema di servizi di base, che è dal PTCP identificato come livello minimo per poter sostenere delle  
previsioni di nuova espansione, è individuato dal PTCP stesso in forma di prima individuazione ed è demandata poi agli 
strumenti urbanistici la possibilità di classificare altri centri abitati secondo questa gerarchia, che però richiede che sia  
appunto presente o prevista questa offerta minima di servizi di base che è specificata dal piano, che quindi contempla 
appunto  la  presenza  di  una  struttura  di  servizi  educativi  di  base,  materna,  o  elementare,  di  un  livello  minimo di 
dotazione di aree verdi, di rete commerciale, ecc. Vi è anche un livello ulteriore che si chiama di presenza di un mix  
minimo di servizi, per cui è data la possibilità ai Comuni di individuare centri edificati che hanno una dotazione che non 
è proprio quella del centro di base, ma che vi si avvicina, che però non possono godere di scelte di espansione di tale 
entità, ma possono comunque prevedere ancora dei piccoli ampliamenti del loro territorio urbanizzato. Questo per dire 
che il PTCP ha anche determinati margini di flessibilità rispetto a questa classificazione dei centri edificati. Quindi  
sarebbe  opportuno capire  e  sostenere  questa  previsione  in  stretta  sintonia con le  disposizioni  del  PTCP, perchè  è  
comunque un intervento importante in termini di incremento del carico urbanistico a Cadiroggio. Chiedo ancora, perchè 
non è stata data risposta,  se alla fine voi esaurite la quota di disponibilità di suolo per nuove urbanizzazioni, se è  
rispettata. Guardando questi dati, questa prima valutazione, sembra che sia il doppio l'area che voi necessitate per poter 
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attuare quelle previsioni rispetto a quei 4,5 ettari, almeno da quella tabella, i 191.000 mq di S.T..

Arch. Luca Romoli- Studio Tassoni:
Prima devo anche dare risposta quantitativa all'altra domanda che è rimasta in sospeso: verifica dell'attuazione per il  
60% delle previsioni del PRG. Noi qui abbiamo rappresentato per comodità e per avere la giusta premessa rispetto alle 
scelte da fare nel PSC solo quello che è il residuo. Effettivamente questo residuo corrisponde grosso modo al 22% di  
quelle che erano le previsioni del PRG, quindi diciamo molto al di sopra di quella che era la soglia minima imposta dal  
PTCP per potere valutare in questo modo il consumo di suolo. Quindi per questo l'abbiamo anche dato un po' per 
scontato, perchè ormai dagli anni che esaminiamo questo territorio, per noi era un dato assolutamente assodato. Invece 
per quello che riguarda il calcolo del consumo di suolo, in buona sostanza siamo all'interno del 3% come consumo, nel 
senso che quello che hanno prodotto le varianti adottate fino ad oggi, quindi il famoso 1,5%, che in realtà siamo intorno  
all'1,3,  ma cambia poco, se invece di 45 ne abbiamo ancora a disposizione 50, preciso che accordi  come quelli di 
Cadiroggio sono già stati inseriti nei nostri calcoli all'interno di consumo di suolo, quindi l'1,3 che noi diciamo avere già 
consumato attraverso le varianti pregresse, cioè gli accordi o le varianti già sottoscritte dall'Amministrazione, quelle 
assolutamente immodificabili  ormai per gli  impegni  assunti,  tra  questi  c'è  anche Cadiroggio.  Quindi il  consumo il 
18.700 mq che produrrà teoricamente Cadiroggio è già all'interno di questo 1,3 eroso tra il 2009 e il 2012, quando sono  
arrivati gli ultimi accordi. Quindi solo alcune di queste previsioni che noi rappresentiamo oggi devono essere computate 
per  i  famosi  45.000-48.000  che  mancano  per  arrivare  al  3%,  e  in  ogni  caso  era  anche  obiettivo  dichiarato  
dall'Amministrazione rimanere al di sotto del 3% complessivo, non sfruttarlo fino al limite estremo dell'ultimo metro  
quadrato. E l'intervento di Roteglia è molto ampio, appunto non prevederà la stessa maniera del 50% per i privati e il  
50% per la dotazione di servizi, proprio perchè vuole essere sfruttato per superare il gap di dotazione della frazione,  
quindi lo valuteremo poi con le schede norma, però si starà al di sotto del 50%. In ogni caso è tutto strutturato per potere 
rimanere all'interno del 3% come consumo di suolo finale. 

Arch. Massimo Calzolari - Redattore PSC:
Qui abbiamo riportato la dotazione dei servizi, ci sarei arrivato dopo, però guardate un po' come siamo combinati. 
Intanto il trasporto pubblico c'è, poi le reti di raccolta dei rifiuti, servizi primari per le urbanizzazioni ci sono, c'è una  
scuola d'infanzia statale. Prima vediamo l'elenco, poi andiamo a vedere i numeri. C'è la chiesa, c'è il cimitero, c'è il  
verde con attrezzature sportive. Poi andiamo alle dotazioni pro-capite per abitanti. Superficie esistente: sono circa 17 
mq per abitante soltanto, in quanto le superfici  rilevate, gli edifici presenti sono nell'altra tabella, vedete verde per  
parchi  urbani  circa  3.000 mq,  parcheggi  pubblici  5.000,  attrezzature  scolastiche  1.060,  attrezzature  civiche  3.500, 
attrezzature religiose 2.900. Da qui si evince il rango dimensionale, c'è un minimo di rete commerciale, è elementare,  
sono soltanto 930 abitanti, quindi stiamo parlando di un centro che non è particolarmente complesso. L'idea appunto di 
migliorare quel rango era negli intenti dell'Amministrazione comunale. Nel complesso poi, con le previsioni effettuate e 
la distribuzione delle quote insediative, la gerarchia dei centri rimane inalterata, cioè: Capoluogo, Tressano Ca' e de Fii  
continuano a rimanere  il  centro primario del  sistema insediativo comunale,  Roteglia  è il  secondo centro,  però nel  
frattempo  ha migliorato  la  sua  dotazione  di  servizi,  se  questo  viene  realizzato;  Cadiroggio  rimane  il  terzo  centro 
comunale,  migliore sulla sua dotazione di base,  ma non stravolge la sua dimensione insediativa.  E i centri  di  San 
Valentino,  Tellarolo,  Montebabbio  rimangono  sostanzialmente  quelli  e  agiscono  sostanzialmente  con  dei  piani  di  
recupero, cioè le norme tutelanti dell'insediamento delle case sparse consentono soltanto questo tipo di cose. Per cui  
pensiamo comunque di  essere  entrati  dentro le maglie  elastiche delle norme del  PTCP facendo queste posizioni e 
perseguendo questi obiettivi. 

(Intervento fuori microfono, non comprensibile).

Arch. Massimo Calzolari - Redattore  PSC:
Questo è un po' l'obiettivo. Secondo me c'è sintonia sulle cose che stiamo dicendo, le prendiamo da due punti di vista  
diversi: chi propone e chi deve giustamente controllare, però mi sembra che l'obiettivo alla fine sia quello. Cadiroggio:  
sarà oggetto di una variante ai sensi dell'ex art. 14, della Legge 47/78, le valutazioni di carattere ambientale, compresa 
la Valsat, costituiranno materia di ulteriore valutazione.
Torniamo alle scelte. Andiamo subito alla sintesi. Le previsioni che fa il PSC si rivolgono anche ad una possibilità, ad 
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una stima del recupero del patrimonio edilizio già esistente, in particolar modo presente nel territorio rurale. Noi nel 
territorio rurale abbiamo schedato 631 fabbricati che hanno abitazioni, tutto il resto patrimonio è altro: servizi, strutture 
per la zootecnica e cose di questo tipo. Sono rilevati 97 alloggi abbandonati, e gli occupati sono invece i restanti 534.  
Con questo PRG, con stime che però non sono confortate dagli ultimi anni di attività edilizia, si sono prese a riferimento 
le concessioni edilizie che prima del 2008 in qualche modo erano rilasciate nel territorio rurale e per operazioni di  
recupero edilizio ai fini abitativi si stima di arrivare a recuperarne 36 tra gli abbandonati, i frazionabili, dei 534 alloggi  
esistenti, per ottenere qualche unità in più; pensiamo che circa una quarantina di alloggi possano essere recuperati per  
circa  89  abitanti  teorici.  Da  dati  provvisori  del  censimento  delle  abitazioni  del  2011  risulta  che  nel  territorio  di 
Castellarano ci siano complessivamente 5.900 abitazioni, si pensa che anche qui una parte possa essere recuperata,  
frazionata,  ampliata,  quindi si  possano recuperare  anche qui una sessantina di  alloggi.  Ripeto,  sono previsioni che 
secondo me sono prive di  fondamento  logico,  perchè  l'attività  edilizia  attualmente non ci  darebbe neanche questo  
conforto, però è presumibile che comunque un po' di attività possa riprendere. Complessivamente arriviamo a questi 
valori di PSC, cioè 960 alloggi di nuova previsione per 2.311 abitanti teorici. Ora questi dati che cosa fanno? Sommano 
praticamente - questi ultimi che abbiamo visto, più quelli di prima - arrivano a questa offerta di servizi. La domanda che 
proviene dalle previsioni demografiche che avremmo formulato e che raccontavamo la volta scorsa, prevedono che nei  
prossimi 20 anni, assumendo come validi gli incrementi che la Regione attribuisce ai Comuni di fascia, come quello di  
Castellarano, incrementi medi annuali, dovremmo raggiungere i 1550-1560 unità. Quindi questa è la domanda presunta  
potenziale; l'offerta  è invece questa che vedete in fondo in termini di alloggi.  La  discrepanza che c'è  pensiamo di 
giustificarla  in questo modo, o almeno la giustifichiamo volutamente in questo modo: intanto le attendibilità delle 
previsioni sono assolutamente scarse  per  qualsiasi  anche grande demografo o studioso di  fenomeni  sociali  attuale.  
Inoltre si preferisce costituire un PSC con un'offerta maggiore rispetto alla domanda per poter attivare quelle forme 
concorrenziali, con i POC, che danno maggior forza contrattuale e di pretese all'Amministrazione comunale in termini  
di possibilità di avere aree,  servizi, costituirsi demani di terreni  per poter poi realizzare la città pubblica,  quindi le  
politiche pubbliche. La si vorrebbe governare questa discrepanza tra maggior offerta rispetto ad una minor domanda,  
attraverso le prescrizioni, per cui l'attuazione che avviene attraverso i POC dovrà avvenire, avendo sempre a riferimento  
una predisposizione in POC di aree strettamente proporzionate agli  effettivi  andamenti  demografici  del  periodo di  
riferimento del POC stesso, per cui avendo più disponibilità, attraverso i bandi pubblici è possibile ottenere sul mercato  
l'offerta migliore in termini di maggior spazi, più verde pubblico, opere compensative e cose di questo tipo, agendo 
appunto sulla concorrenzialità e la concorsualità delle varie aree. Così avremmo dimensionato e giustificato la parte 
insediativa del PSC. 
Non so se ci sono delle cose da aggiungere o delle domande da fare, perchè si cambierebbe argomento, si andrebbe al  
sistema produttivo in questo caso. 
Sul sistema produttivo, dicevamo anche la volta scorsa, abbiamo poco da dire, perchè il territorio ha già una dotazione 
di tessuti produttivi davvero molto elevata. Abbiamo poi delle condizioni che vengono poste dal piano provinciale e che  
sono il sistema produttivo di Castellarano, del Capoluogo, di Tressano e di Ca' De Fii, deve relazionarsi con politiche 
intercomunali  insieme  al  Comune  di  Casalgrande,  al  Comune  di  Rubiera  e  l'area  nord,  praticamente  a  nord  di  
Castellarano.  Invece  il  territorio  produttivo  di  Roteglia  ha  un  rango  inferiore,  un  rango  comunale,  è  ritenuto  già  
sostanzialmente saturo, quindi non può essere ampliabile. Questo ci dice il PTCP. D'altro canto, delle grandi possibilità  
di  ampliamento  non  è  che  ci  sono:  il  fiume  da  una  parte,  il  confine  comunale  a  sud,  la  fondovalle,  insomma 
effettivamente i margini sono abbastanza stretti. Quello che risulterebbe a noi confacente anche alle effettive esigenze  
rilevate, che non sono di rivoluzionamento del tessuto, ma sono di sostanziale consolidamento di quello che c'è. Una  
nota: pur essendo una crisi spaventosa, comunque il tessuto produttivo del Comune sta tenendo, a fatica ma sta tenendo,  
con  le  sofferenze  che  tutti  hanno  evidentemente,  e  questo  ci  fa  dire,  sentendo  anche  i  "sensori"  che  abbiamo 
attenzionato,  monitorato e  consultato,  ci  farebbe  capire  che,  sì,  sono in atto,  soprattutto  nel  sistema ceramico  dei  
rivolgimenti organizzativi importanti, ma la conferma del profilo evolutivo di questi settori dovrebbe essere certa, non 
ci  sono  sostituzioni  nel  settore  particolari,  ci  potranno  essere  delle  richieste  di  rifacimento  in  termini  logistici  e  
organizzativi degli stabilimenti esistenti. Si pensa quindi che a noi possa servire soltanto quello che vedete colorato in 
color magenta, in color violetto, cioè si possa rivedere il perimetro del territorio urbanizzato produttivo laddove non si  
vanno a cointeressare fasce di tutela, quindi per quei territori agricoli bianchi, cioè privi di vincolo, che sono comunque 
quelli che vedete colorati lì, non per insediare nuove attività, perchè non ci sarebbero, ciascuno di questi pezzettini è più 
piccolo della metà di un fabbricato attualmente esistente, quindi stiamo parlando soltanto di possibilità di organizzare 
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quelle  esigenze  di  carattere  logistico-organizzativo  che  necessariamente  si  vengono  a  determinare  in  attività  che 
vogliono continuare a vivere e vogliono continuare ad avere qualche bisogno di spazio per poter migliorare le loro  
condizioni. Se non facciamo questo, siamo veramente impossibilitati a poter dare qualche risposta, anche quelle minime 
risposte che si profilano e che un po' conosciamo, perchè la saturazione dei lotti la vedete, da questa immagine spero si  
veda,  è  totale,  è  tutto  compresso,  non  c'è  più spazio.  Una delle  ultime varianti  che  abbiamo presentato  anche in  
Provincia  ha  proprio  questo  sapore,  cioè  possiamo  utilizzare  uno  spazio  che  era  destinato  a  strade  e  parcheggio 
pubblico, giustappunto per fare le stesse cose in minor spazio e darci un po' più di cortile? Queste sono le richieste che  
ci vengono poste. L'intenzione dell'Amministrazione sarebbe quella di programmare una risposta per i prossimi 20 anni 
per questo specifico tessuto che abbia questo tenore. Qualche spazio per poter migliorare le viabilità, le infrastrutture  
c'è, soprattutto con operazioni minime di questo tipo, i collegamenti con la viabilità ci sono, ci sono dei sottopassi che  
mettono in condizioni anche una relazione tra questo tessuto produttivo e l'abitato residenziale di Roteglia che è posto 
più ad ovest, e qualche piccola sistemazione non particolarmente rilevante, però in termini viabilistici può migliorare le  
condizioni attuative. Per entrambi gli insediamenti, questo è quello del capoluogo, le normative si esprimeranno perchè 
vi  sia  un  graduale  raggiungimento  degli  obiettivi  di  AEA,  quindi  aree  ecologicamente  attrezzate,  quindi  tutte  le  
trasformazioni possibili saranno condizionate comunque all'ottenimento di quelle condizioni che possano migliorare il 
deflusso delle acque, rallentare l'immissione in fogne pubbliche, migliorare le condizioni infrastrutturali energetiche, di 
management  dell'area  per  poter  raggiungere  una  migliore  sostenibilità  sotto  il  profilo  ambientale,  energetico  dei 
consumi. Sul sistema produttivo non abbiamo molto altro da dire se non che negli ultimi tempi il PRG ha già operato 
delle sistemazioni che qui vedete riassunte in questi due dati: circa 15.000 mq di risistemazioni operate con incrementi 
di  superficie,  con varianti  precedenti,  fatte negli  ultimi tempi dal  PRG; incremento di superficie  fondiaria  di  circa  
30.000 mq.  Sono i  due  dati  che  vedete  al  centro  della  tabella.  Cosa  rimane  oggi  di  capacità  residua  produttiva?  
Rimangono 43.000 mq, 43.000 è superficie utile, ma da conteggio che in qualche modo è molto ottimistico, perchè poi  
in realtà la conformazione dei lotti non è detto che alla fine riesca a realizzarla. E' vero, il numero è così, perchè fa 
moltiplicazione, ma nella realtà la pratica applicazione non ci dà queste condizioni. Di fatto però i dati si costruiscono in 
un certo modo e semmai vanno commentati. Questa è un po' la condizione del sistema produttivo. Dal punto di vista  
infrastrutturale, quali scelte fa il PSC? Noi qui non abbiamo messo immagini perchè già la volta scorsa le avevamo 
indicate,  sono veramente  poche.  La  cosa  più  significativa  all'interno  dei  tessuti  urbani  è  quella  che  vedete  qui,  è 
praticamente la previsione di una gronda stradale che si pone in variante a quella centrale di Roteglia. Questa è resa  
possibile anche perchè si genera qui, questa sarà la zona di Roteglia che prima abbiamo descritto per gli insediamenti  
residenziali. Questa è Lucenta, qui c'è tutta la parte collinare. Questo reticolo di testata non è altro che la conferma di  
una soluzione di area che è già presente nel PRG, ci permetterebbe di attivare anche nelle zone centrali tutta una serie di  
interventi  sulla  Chiesa,  l'ex campo sportivo, di  qualificazione dell'esistente,  che è una delle politiche più forti  che 
connota  appunto  il  PSC per  la  riqualificazione  dei  centri  stessi.  Quindi  sono  infrastrutture,  questo  è  abbastanza  
importante. Poi abbiamo quelle cose che dicevamo la volta scorsa, abbiamo il ponte, la proposta del ponte al confine 
con il  Comune di  Casalgrande che dovrebbe mettere in connessione la fondovalle  con la tangenziale di  Sassuolo,  
praticamente a sud della passerella  pedonale bianca che tutti  vediamo, e un'ipotesi  alternativa,  che è una strada in  
galleria alla Cavriana, sotto il Monte Pendice, sostanzialmente l'ultima propaggine del Monte Pendice, così da poter  
costituire  un  by-pass  alternativo  al  passaggio  molto  stretto  che  genera  problemi,  costituito  oggi  soltanto  dalla 
fondovalle, che in quel punto ha difficoltà anche ad essere sistemata, ampliata. Insomma, ci vorremmo tenere queste  
previsioni  che,  se  vogliamo,  adesso  sappiamo benissimo essere  utopiche,  difficili,  da  concertare  con  tutti  gli  altri  
Comuni, le due Province, almeno una, il ponte con le due Province, ma che letto in modo se vogliamo egoistico dal  
punto di vista del Comune di Castellarano, costituirebbe una soluzione molto importante per il miglioramento dei flussi 
di traffico, della transitabilità dei territori comunali. Per il resto, la rete stradale che connette il territorio collinare con i 
centri spazi, il sistema rurale diffuso del territorio collinare è quello storico, funziona, non vi sono previsioni tali da 
poter generare la necessità di varianti o cose particolari. Questo, quanto per le infrastrutture. 
Avevamo il capitolo poi delle attrezzature pubbliche che per noi, anche se lo mettiamo qua in fondo, costituisce insieme 
all'ambiente il punto di partenza che ha generato le proposte, la logica di pianificazione di questo territorio, di questo 
PSC. Poche cose, qui ci sono le tabelle, adesso le possiamo scorrere. Qui abbiamo il totale, qui abbiamo il totale delle 
dotazioni territoriali distinte per attrezzature. Noi abbiamo già uno standard che supera i 30 mq per abitante, quindi  
partiamo di lì, non partiamo dal minimo, partiamo da quello che è abituato il Comune a ragionare. Siamo a più di 40  
mq, abbiamo disaggregato lo standard avendo a riferimento, sì, la legge, ma anche la manualistica che ci porta a questi  
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standard ottimali per ciascuna tipologia di servizio. Nella prima colonna vedete la dotazione in essere; nella seconda 
colonna lo  standard  che  abbiamo assunto come riferimento;  la  superficie  che  è richiesta  in  base  alla  popolazione  
attualmente insediata, quindi 15.257 abitanti che oggi all'anagrafe sono registrati, e il differenziale nell'ultima colonna.  
Sotto vedete un dato sballatissimo, ma per questo va motivato: 169,7 mq per abitanti, in realtà ci sono perchè c'è nella  
previsione la "pianazza", la discarica, che è un pubblico servizio, ma in realtà questo va tolto dalla dotazione, quindi ci  
portiamo su dei valori molto più ragionevoli, intorno ai 50 mq per abitante, che è il dato vero da considerare. Da sola la 
pianazza misura circa  1.800.000 di  mq,  quindi circa la  metà di  tutta  la  dotazione che di  2.500.000 che  vedete  lì.  
Castellarano è in questa situazione, intorno ai 50 mq per abitante. Vedete in questa tabella, in rosso sono indicate quelle 
differenze in meno che secondo una nostra determinazione ottimale dello standard, che comunque è superiore ai 30 mq, 
dovrebbe esserci. In sofferenza ci sono un po' le scuole, un po' le attrezzature civiche e le attrezzature religiose. Questa 
è Tressano, il dato va letto sempre in associazione con Castellarano, infatti l'ultima nota di questa slide mette insieme i  
due dati,  quindi  Castellarano  e Tressano raggiungono una dotazione pro-capite  per  abitante oggi  di  41,56 mq per 
abitante.  Roteglia,  qua  deve  esserci  un  errore:  37  mq  per  abitante  non  va  bene,  è  23,18  mq per  abitante;  qui  è 
decisamente al di sotto rispetto agli insediamenti visti prima. Cadiroggio anch'esso al di sotto, al di sotto addirittura di  
Roteglia. Ecco il motivo per il quale noi concentreremo un potenziamento degli insediamenti e dei servizi in queste due  
realtà. San Valentino: piccoli insediamenti, sono circa 700 abitanti, raggiunge comunque uno standard minimo di 30 mq 
per abitante. Tellarolo, non è stato calcolato. Qua è stato messo il dato delle attrezzature sportive, questo è il Golf Club, 
attrezzatura privata ad elevata estensione. 
Qui è rappresentata l'utenza registrata, utenza che in qualche modo dà accesso alle varie tipologie di servizi, quindi 
scolastici 0-13 anni, l'utenza prevedibile è 2.600, l'utenza registrata oggi è 2.360. Da questi dati riusciamo a ricavare 
quanto dobbiamo prevedere in termini di servizi per il prossimo ventennio, quindi con il PSC. La concentrazione dei 
servizi - lo diciamo subito - è in pochi posti. Abbiamo la conferma della zona per la piscina, la realizzazione della 
piscina sulla collina posta immediatamente a nord-ovest del capoluogo. Adesso ve la faccio vedere, andiamo a prendere 
la carta del capoluogo, si trova praticamente in questo punto. Poi ci sarà la Valsecchia, ci sarà il PP.18 per un piccolo  
servizio,  ma ci  sarà  soprattutto l'area  urbanizzabile in questo punto, a Roteglia.  E Cadiroggio  con la  variante  che  
abbiamo detto per la palestra. Queste saranno le zone ove concentrare le attrezzature pubbliche. La grande estensione  
anche delle superfici territoriali ha questo sapore, ha questa intenzione, anche proprio di accogliere attrezzature che  
sono quelle deficitarie che abbiamo visto prima nelle tabelle. Per i servizi direi che abbiamo visto tutto. 
Le altre attività, le altre funzioni del sistema insediativo di cui si occupa il PSC sono sostanzialmente il terziario, il  
commercio,  l'altra  grande attività.  L'agricoltura  assume un ruolo abbastanza modesto,  lo dicevamo la volta  scorsa,  
rispetto alle condizioni geomorfologiche del Comune. Queste due attività sono invece funzioni che vengono prese in 
considerazione. Il dato del terziario qui da noi abbiamo rilevato essere abbastanza ridotto, il terziario considerato come 
uffici, studi professionali, grandi centri di concentrazione e di funzioni di questo genere, direzionali, trovano spazio nei  
normali  fabbricati  che  si  programmano  nel  sistema  insediativo  normale,  quindi  nelle  zone  residenziali  avremo 
normative che consentono come ora la possibilità di insediare al piano terreno e ai piani primo, secondo e gli altri piani,  
anche uffici, studi professionali, quello che è in grado di poter esprimere questa realtà. Non sono state rilevate esigenze  
diverse, non si sono colte tendenze e impulsi tali da poter prevedere zone direzionali specifiche. Per quanto riguarda le  
attività  alberghiere,  abbiamo una previsione,  previsione  che  viene  confermata,  e  all'interno  di  un  comparto  misto 
alberghiero-residenziale, all'interno del comparto denominato "Guardacielo", che si trova praticamente a sud del centro 
capoluogo, esattamente nel punto che vi indico. In questo comparto c'è la previsione mista di residenza e albergo, la 
parte residenziale è già stata realizzata, l'abbiamo computata nelle tabelle che abbiamo visto prima, rimane la quota di  
alberghiero da realizzare. L'altra opportunità che ci può essere nella quota direzionale viene prevista come possibilità,  
ma non c'è  ancora la certezza che vi  sia un investimento al riguardo,  è dentro l'area della Valsecchia,  qui c'è  una  
possibilità di insediamento. Dopodichè il sistema ricettivo pensiamo possa trovare risposta nelle norme diffuse che il  
territorio rurale, l'agriturismo, il turismo rurale, potranno determinare all'interno dell'idea del "giardino provinciale" a  
cui si candida il Comune. Un recupero del patrimonio edilizio esistente in questa chiave, ricreativo, ricettivo, turistico,  
che non siano le seconde case, ma che sia qualcosa di più strutturato e che possa innervare bene la complessiva offerta  
turistico-ricreativa che la collina e il suo paesaggio possono offrire è affidata quindi in parte anche al patrimonio sparso  
che ritroviamo nel territorio collinare. 
Per quanto riguarda il commercio, le analisi che abbiamo condotto ci portano a dire che il territorio, il sistema è in  
equilibrio,  quindi  non  ci  sono previsioni  commerciali,  non  si  rilevano  al  momento  esigenze  di  potenziamento  di  
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strutture commerciali diverse. Al contrario, nel Piano Strutturale, nel master plan che vi abbiamo consegnato, vedrete 
che le due vie centrali del capoluogo e di Roteglia sono connotate da un segno, da una politica, da obiettivi che tendono 
a riqualificare,  con i piani di valorizzazione commerciale che la legge identifica e propone, le attività artigianali  e  
commerciali  che  contraddistinguono  questi  tessuti  e  che  possono  in  qualche  modo  arricchire  e  consolidare  quel  
dinamismo  e  quella  vivacità  che  queste  attività  riescono  a  generare  all'interno  degli  stessi.  Abbiamo  la  fortuna,  
comunque  la  condizione,  che  queste  attività  si  integrano  molto  bene  con  la  maggiore  concentrazione  dei  servizi  
pubblici, quindi laddove la concentrazione di residenti, di attività e di fruizione è più alta rispetto alle altre porzioni 
dell'insediamento, quindi il commercio, la valorizzazione del commercio esistente e la sua naturale evoluzione entro 
quei limiti che la legge determina, che per noi sono i negozi di vicinato, questo non possiamo assolutamente bloccarlo, 
ma neanche credo sia giusto farlo; diciamo che all'interno di questa griglia è possibile attivare delle riqualificazioni che  
anche le attività esistenti possono cogliere, sfruttare e mettere in sinergia tra loro. Tutto questo poi non si legge nel  
master  plan,  viene  accordato  da  ipotesi  di  miglioramento  dell'arredo  urbano,  risistemazione  delle  piazze  centrali 
soprattutto  nel  capoluogo,  ipotesi  di  studio  per  la  verifica  di  possibilità  di  poter  realizzare  parcheggi  interrati  e 
sovrastanti piazze libere dalle macchine, tutte opportunità che con il commercio trovano una fortissima relazione.

Signor Alessandro Grandi – Rappresentate Confcommercio:
Chiedo se sul settore pubblici esercizi c'è  da aggiungere qualcosa,  perché ha citato le attività ricettive, ha citato il  
commercio; mi sembra che all'inizio del ragionamento avesse citato anche i pubblici esercizi, chiedo se c'è qualche  
previsione residua o di prospettiva.

Dott. Renzo Pavignani – Delegato Provincia di Reggio Emilia:
Rispetto agli  obiettivi  e  alle strategie  illustrate  in tema di  mobilità,  avete forse volutamente trascurato  il  tema del  
trasporto pubblico e dell'offerta  di  mobilità sostenibile.  Vi è ben presente che il  PTCP individua un asse forte nel  
trasporto  pubblico  che  si  poggia  sulla  linea  ex  ACT,  ex  FER,  credo  anche  ora  TIPER,  che  dovrebbe  essere 
implementato e servire anche il sistema insediativo di Castellarano sino almeno a Roteglia, confermando una previsione 
addirittura del PTCP previgente, il PTCP del 1999, ovviamente non facendo scelte su che tipo di sistema di trasporto  
pubblico promuovere, ma quanto meno chiedendo ai Comuni nell'ambito dei loro strumenti urbanistici di salvaguardare  
un  corridoio  destinato  appunto  a  questo  potenziamento.  Altri  Comuni  in  questa  provincia  interessati  da  analoghe 
previsioni, da assi forti individuati dal PTCP, hanno ad esempio attivato delle valutazioni di fattibilità su ipotesi di  
connessioni, ricordo Bagnolo, Correggio, Carpi, Montecchio, Cavriago. Invece oggi non è stata data rilevanza a questo.  
Mi chiedo se nel documento preliminare, se comunque avete fatto delle valutazioni al riguardo. Un altro aspetto invece  
riguarda il sistema degli insediamenti produttivi per i quali chiedo se avete fatto delle verifiche, delle valutazioni, e  
questo sarà utile anche per il percorso che dobbiamo attivare con gli altri Comuni del distretto ceramico per la redazione 
di un accordo territoriale strategico sull'evoluzione dei sistemi degli insediamenti produttivi del distretto riguardo al 
tema dei contenitori produttivi dismessi o sottoutilizzati, perchè da un lato vi sono quanto meno in Comuni limitrofi  
situazioni di incremento di  questo patrimonio di tipo produttivo sottoutilizzato che non si può più pensare che sia  
trasformato in offerta commerciale perchè ha già raggiunto dei livelli che se qui sono di equilibrio, in altri Comuni 
limitrofi sono di sovraofferta, almeno credo che sia confermato anche dalle associazioni di categoria, quindi è un tema  
aperto, un tema sul quale occorre fare delle scelte, scelte possibilmente condivise in una scala sovracomunale. Chiedo 
quindi se avete già iniziato a verificare questo tema, vista l'entità degli insediamenti produttivi del nostro Comune. 

Arch. Massimo Calzolari - Redattore  PSC:
Intanto, sulla mobilità, conosciamo la direttiva del PTCP, che è quella che l'architetto prima illustrava. Noi abbiamo 
come asse principale la fondovalle, e quella è tutelata, il corridoio che praticamente mette in condizioni di arrivare fino  
a Roteglia è sostanzialmente quello, non abbiamo altro, dopo abbiamo il territorio collinare, non riusciamo a fare altro. 
Quindi la sua salvaguardia sicuramente per ipotesi di potenziamento del trasporto pubblico è assicurato, si potranno 
assolutamente  fare.  Noi  avevamo  poi  anche  nel  nostro  master  plan  ideale  lanciato  una  provocazione  a  scala  
intercomunale,  avevamo  individuato  con  una  assolutamente  provocatoria  traccia,  un  reticolo  di  collegamento  tra 
Castellarano,  Sassuolo,  Rubiera  e  Scandiano,  un  possibile  itinerario  da  studiare  dedicato  alla  viabilità  protetta,  la 
viabilità pubblica, da utilizzare anche con corsie, come per esempio si attuano in America e in tanti altri posti si fanno  
corsie dedicate esclusivamente al passaggio di quei veicoli che hanno più di tre persone a bordo, anche privati, oppure 
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veicoli leggeri elettrici che possono circuitare, quindi mettere in connessione il tutto. Noi questo l'abbiamo descritto,  
l'abbiamo lanciato, sapendo che non è previsto da nessun strumento urbanistico, sapendo che non è stato confrontato  
con nessun altro Comune, però questa area bassa del bacino ceramico potrebbe essere ben relazionata. I corridoi ci  
sono, cioè la tangenziale di Sassuolo, la circonvallazione di Sassuolo, tratti di Pedemontana, taluni collegamenti storici  
sarebbero nella condizione di poter organizzare, studiandola. Questa è soltanto un'idea, non ha delle velleità di essere  
una proposta nemmeno urbanistica, ma è semplicemente il lancio di un messaggio che vorrebbe appunto aumentare il  
sistema dei collegamenti da trasporto pubblico che ci sono. Quindi il tema si è posto ed anche con questa posizione. Poi 
c'è tutto il tema - non l'abbiamo affrontato - della cosiddetta mobilità dolce, il sistema delle reti pedonali, delle ciclabili,  
che all'interno del territorio urbano, ma anche all'interno di quel territorio collinare che abbiamo detto si candida a 
diventare il giardino della provincia di Reggio Emilia, in parte esiste già, il Comune ha già generato una mappatura di 
tutti i sentieri, gli itinerari d'interesse naturalistico, panoramico e storico, l'ha già mappata e sta già facendola fruire,  
promuovendola con mappe e con anche iniziative che evidenziano l'esistenza di questi circuiti per poter conoscere il 
territorio rurale e poterne fruire. La morfologia del territorio è tale per cui anche qui risulta abbastanza complicato  
riuscire ad avere la possibilità di innervare comodamente tutti i centri abitati, tutto il sistema insediativo. E' già difficile  
per Roteglia, collegare il capoluogo con Roteglia, perchè la morfologia è particolare, il Monte Pendice arriva quasi in 
Secchia, quindi lo spazio per poter raggiungere, collegare i due abitati è la fondovalle e poco più, purtroppo. Da lì, la  
proposta di galleria. La connessione dolce con i due abitati deve per forza articolarsi con proposte che coinvolgono  
anche il  territorio rurale,  acclivo talvolta,  insediato da attività agricole,  comunque questo è un po'  il  tutto.  Però la  
questione è considerata, non l'ho trattata, però è stata considerata, sono stati considerati entrambi i casi. 
Il discorso dei contenitori vuoti, da riutilizzare, da reimpiegare anche in modo sinergico con gli altri Comuni, da mettere  
in disponibilità, è cosa che stiamo completando, è cosa che non abbiamo ancora terminata, ma stiamo prendendo in  
considerazione,  quindi  arriveremo  anche  lì  a  determinare,  in  linea  poi  con  gli  altri  Comuni,  con  gli  altri  piani,  
condizioni analoghe per poter dar vita ad una proposta la più sinergica possibile, per cui anche l'interfacciabilità con gli  
altri Comuni, con le altre necessità, siano le più ampie possibili, questa almeno è la volontà dell'Amministrazione. 

Signora Miriam Incerti Massimini – Delegata Confcommercio:
Il discorso del commercio che ha anticipato il signore per noi è fondamentale ovviamente, quindi temiamo sentirci dire 
che è l'unico rispetto al quale ancora non c'è proprio una presa di posizione abbastanza chiara,  c'è il timore che si  
trasformi  tutto  in  centri  commerciali,  ovviamente.  Mi  ha  tranquillizzato  il  fatto  che  lei  ha  detto:  ravvisiamo  un  
sostanziale  equilibrio,  non ravvisiamo la  necessità  di  potenziamento,  quindi  rimane tutto  nell'ambito di  questa sua 
affermazione iniziale, non è che dobbiamo temere. Un'ultima cosa, una proposta che mi è capitato di fare anche in un  
Comune limitrofo, quale quello di Casalgrande: è un peccato che la connessione dolce, quindi ciclabili, pedonali, ecc.,  
siano fatti con uno stile troppo personalizzato da Comune a Comune. Quello che io trovo anche preoccupante da un  
certo punto di vista sull'approccio al territorio, è il fatto che all'interno dello stesso Comune si facciano ciclopedonali 
diversi, non dico per sezione, perchè capisco che la sezione di una ciclopedonale sia collegata anche alla dimensione 
delle strade, alle possibilità, però proprio anche per tipologia, per colori, per barriere di difesa rispetto alla circolazione 
stradale sarebbe bello che ci fosse una interconnessione dolce fra tutti i paesi, che voi fra Comuni vi confrontaste e 
decideste di uniformare i colori, la tipologia dei materiali, il modo di difenderli dalla circolazione, di modo che chi 
usufruisce di questi percorsi abbia anche un'informazione coerente con la sicurezza, con la percorribilità, il modo di  
comportarsi. Voglio dire: in un paese c'è uno stop in un modo, in quell'altro non c'è, l'attraversamento delle sezioni  
stradali è disomogeneo, credo che una uniformità a livello appunto di Comuni confinanti rispetto all'approccio alle 
ciclopedonali  sia  fondamentale.  Non  lo  ravviso,  vedo  ancora  ad  oggi  degli  interventi  che  all'interno  dello  stesso 
Comune sono completamente diversi, in un posto la ciclopedonale è gialla, in quell'altro è verde, in un posto ci mettono 
la siepe, in quell'altra un'altra cosa, sarebbe bello avere una uniformità, credo che vada a dare anche più sicurezza. 

Signor Piero Ferrari – Delegato  Legambiente:
Guardando la planimetria, chiedo se ci sono delle planimetrie di dettaglio per tutto quello che riguarda l'asta fluviale e 
gli affluenti, inteso nel poter controllare se ci sono distanze di rispetto, livelli verificati per il caso di piena e qual'è il  
livello di piena previsto prima di attivare l'eventuale piano non diciamo di evacuazione ma di emergenza e che siano 
evidenziati tutti i passaggi ed i corridoi per gli animali, magari pensando anche a che tipo di animali, prima di vedere  
dei blocchi dalla urbanizzazione o dalle zone chiaramente urbanizzate che vengono progettate.  Quindi di prevenire  
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anche questi eventuali impatti di animali che attraversano le strade, che abbiano dei passaggi sia nella zona alta che 
bassa. Adesso in centro non li vedremo più di sicuro, chiediamo però che ci sia questo spazio. Mi viene da chiedere se  
non c'è anche un'area di giardino fluviale oltre a quella della collina, visto che già ci sono le ciclabili, ecc., quindi mi 
aggrego alla domanda di prima, che considero perfetta, ne volevamo parlare anche noi anche se era di seconda battuta  
come importanza, ma solo a nostro parere, quindi capire se il fiume comunque viene visto più come una zona fruibile,  
che una zona in cui mettere abitazioni o comunque unità produttive. Ci sono adesso, non abitazioni, ma unità produttive 
sul fiume ci sono, noi abbiamo fatto in passato diverse segnalazioni perchè alcune sono anche un po' pesanti come  
impatto, quindi chiediamo se nei nuovi anni si pensa anche di definire quali sì, quali no, come i controlli, come i rifiuti,  
come  gli  accessi,  quindi  migliorare  un  po'  la  situazione  per  evitare  cose  automatiche.  Cioè  se  metti  un'azienda  
impattante sul fiume, prima o poi il problema può saltar fuori. Un'ultima cosa per il potenziamento del trasporto, chiedo 
se c'è anche una uniformità di coordinamento fra i Comuni per la dispersione delle polveri, mi riferisco sia alle polveri  
sottili, quindi quelle determinate dall'aumento del traffico, in cui siamo parecchi critici sul fatto che il bollino blu non  
viene più tanto controllato, e questo un po' in tutti i Comuni, la motorizzazione non basta per controllare le emissioni 
dei mezzi pesanti, a volte anche di quelli non pesanti.  Mi riferisco inoltre alle polveri inerti,  quelle trasportate dai  
camion che passano sul territorio comunale. Al riguardo abbiamo già fatto varie segnalazioni, ma possono venire anche  
da Comuni limitrofi. Quindi qua per forza, per evitare intoppi sul Comune cattivo nei confronti degli altri che se ne 
disinteressano,  bisogna coordinarsi  un attimo, perchè se c'è  una cava a monte o a valle,  le ceramiche giustamente  
devono spostare le varie terre, noi vediamo passare regolarmente camion con i cassoni aperti e con sbuffi di polvere che 
non si vede la circolazione dietro. Sono casi limitati, ma basta uno per fare un incidente grave in tangenziale, oserei dire  
gravissimo. Quindi in questo caso bisogna prevenire con informazioni, con azioni, con qualche cosa, con più controlli,  
perchè se queste cose le vedono i cittadini e non arriva mai il segnale preciso al vigile, perchè il vigile deve essere  
presente e non vede, capisco tutto, ma se non si previene, la cosa peggiorerà con l'aumento del traffico. Premesso che il  
traffico va aumentato, non va ridotto, quindi sto prendendo entrambe le posizioni, va bene aumentare e migliorare la 
circolazione, ma non peggiorare la vita dei cittadini vicini, perchè giustamente è automatico, le barriere non limitano, le 
cose vanno limitate alla fonte. Se ci sono queste planimetrie, avremmo piacere di vederle, di sapere se sono già sul CD,  
perchè da una veloce scorsa non le ho trovate.

Dott. Enrico Ferrari -  Assessore all'Urbanistica, Edilizia Privata  e Personale:
Non voglio dare risposte, ma semplicemente offrire un contributo che probabilmente va anche nella direzione di chiarire 
alcuni  aspetti  che sono stati  sollevati  negli  ultimi due interventi,  che tra  l'altro  condivido per  gran  parte.  Percorsi 
pedonali fra Comuni: su questo tema noi diciamo che gli assetti principali più importanti, quelli che sono stati realizzati  
negli ultimi anni hanno visto questa sinergia, se si pensa al collegamento ciclopedonale attualmente esistente lungo il  
fiume Secchia che collega praticamente Rubiera alle casse di espansione fin quasi a Roteglia - adesso stiamo infatti  
lavorando per terminare il pezzo che manca tra Castellarano e Roteglia - è stato fatto in sinergia tra gli enti ed ha una 
caratteristica di struttura e di realizzazione che è omogenea lungo tutto il fiume, così come il collegamento pedonale sul 
fiume Secchia è stato fatto in sinergia tra i  Comuni, la Provincia, il  Comune di Sassuolo, e collega l'altra sponda.  
Diciamo che tutti i più grossi sistemi di collegamento tra i Comuni, che negli ultimi anni si sono realizzati per quanto  
riguarda il nostro bacino, quello del distretto ceramico è stato realizzato tenendo proprio conto di quelle considerazioni  
che diceva prima Miriam Massimini rispetto appunto anche alle caratteristiche stesse dell'intervento, che devono essere 
di una certa omogeneità, che consentano appunto l'individuazione in maniera più semplice, netta e marcata da parte del  
cittadino fruitore di questi percorsi. E' chiaro che all'interno dei Comuni c'è stata evidentemente una stratificazione di 
interventi negli anni, anche in base alle disponibilità e alle possibilità che si venivano man mano a creare, questo ha  
creato effettivamente alcune zone a macchia di leopardo per quanto riguarda appunto le caratteristiche dei percorsi 
ciclopedonali. L'ottica, però, ultimamente è quella che si auspicava, cioè quella di armonizzarli e far sì che ci sia un 
tessuto  interconnesso  tra  questi  percorsi  che  sia  il  più  omogeneo  possibile.  Per  quanto  riguarda  il  trasporto  e  le  
conseguenze che questo da un certo punto di vista può ingenerare anche da un punto di vista del carico degli inquinanti,  
quindi le problematiche legate all'aria, noi abbiamo interloquito con gli altri tre Comuni, quindi come Unione Tresinaro  
Secchia, adesso stiamo mettendo a bando un progetto, un percorso, un vero e proprio piano, che si chiama piano di 
azione  per  l'energia  sostenibile,  comunemente  detto  PAES,  che  dovrà  andare  ad  individuare  quegli  elementi,  
innanzitutto fare una ricognizione di quelle che sono le emissioni a livello di polveri del nostro territorio, quindi fornirci 
tutta una serie di dati quantistici rispetto appunto ai carichi inquinanti che abbiamo sul nostro territorio, frutto anche di  
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diversi soggetti emettitori, che siano trasporto, che sia il sistema industriale, che sia anche il sistema insediativo, perchè  
anche questo produce evidentemente dei carichi inquinanti e delle polveri, deve individuare qual'è la base di partenza 
affinchè  noi entro il  2020, e questo è  l'impegno che si  sono dati  tutti  i  quattro Sindaci  di  questi  quattro Comuni,  
dobbiamo arrivare al raggiungimento del famoso 20-20-20, cioè 20% di riduzione della CO2, dell'anidride carbonica sul 
nostro territorio, 20% di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, e di conseguenza questo è un piano che si 
inserirà in maniera significativa all'interno di tutti e quattro i piani come obiettivi strategici per la realizzazione appunto  
di  una  migliore  qualità  dell'aria  e  che  darà  quindi  anche  degli  elementi  che  incideranno,  quindi  produrrà  delle 
conseguenze su quelle che saranno le scelte anche rispetto al trasporto e alla mobilità. Quindi diciamo che pensiamo che  
questo piano tenga insieme e possa dare quelle risposte che sono state sollevate giustamente rispetto ai carichi che il  
trasporto può dare in termini anche di inquinanti. Per il resto invece, sull'asta fluviale, sulle cartine e quant'altro, lascio  
rispondere ad altri.

Arch. Massimo Calzolari - Redattore del PSC:
Sulle tavole, in realtà la carta che lei chiedeva c'è, perchè non sono altro che alcuni Leiar, alcuni fogli della matrice  
ambientale, della REC, che avete trovato. Però nello specifico, siccome ci vuole poco, i tematismi dei vettori fluviali, 
tutto il sistema fluviale minore e principale, le rispettive fasce di rispetto, che già sono fatte, fasce di esondabilità a  
diverso grado, vincoli di tutela all'inedificabilità, quindi di arretramento eventuale delle edificazioni nel caso ci fossero - 
ma qui non le prevediamo - a ridosso dei fiumi, e cose di questo tipo le possiamo mettere insieme, cioè le possiamo 
evidenziare sulla base, poi gliele possiamo dare. E' un tematismo questo specifico, che non si evidenzia normalmente,  
ma si  può evidenziare se serve,  basta solo attivarlo,  alla fine però. Adesso queste comunicazioni e questi  incontri  
servono ad avere anche dei contributi, a ricevere una serie di indicazioni per migliorare le cose che abbiamo pensato,  
che abbiamo fatto. Quindi alla fine sicuramente ci saranno. Il parco fluviale è parte integrante del giardino che si vuole 
offrire, a cui ci si vuole candidare. In parte esiste già, non l'abbiamo affrontato con la stessa intensità comunicativa del 
parco collinare perchè la cosa nuova è quella, però in realtà l'intenzione e l'obiettivo è di integrare le due parti, il fiume e 
la collina, in un unico ambiente in cui succedano le cose, con corridoi ecologici che possano permettere, il tutto sarebbe 
nella  volontà,  però  l'esistenza  della  fondovalle  come  elemento  di  cesura  netta  tra  le  parti  rende  difficilissimo,  e  
soprattutto l'attivazione e la salvaguardia di corridoi ecologici per esempio per gli animali a terra, i volatili no, ma a 
terra sì. Purtroppo la necessità ci sarebbe, perchè là c'è l'acqua, e l'ambiente dove vivono magari è la collina, tuttavia 
l'unica cosa che noi proviamo a sviluppare, l'ipotesi è quella di non saldare i centri. Ormai ci troviamo in una situazione  
di  continuo  urbano  abbastanza  diffuso,  la  salvaguardia  degli  stacchi,  ed  anche  dentro  l'urbano  paradossalmente,  
l'animale non verrà dentro l'urbano è chiaro, però dove abbiamo un canale, un affluente che si dirige verso il fiume e 
verso il parco fluviale, quella striscia, quel cordone lo teniamo libero, lo salvaguardiamo. Oggi possiamo fare questo a  
Roteglia e a Monte Pendice, Roteglia non si espanderà verso il Monte Pendice, quindi quel varco rimarrà libero. La 
trasformazione di Roteglia in fondo, la trasformazione residenziale, mantiene tutta l'area del Lucenta come una zona 
naturalistica che non deve essere saturata per lo meno. La concentrazione dell'edificabilità si attesterà sul perimetro sud 
dell'abitato di Roteglia, per cui il varco rimane, cioè la possibilità di collegare forse uno assieme al Monte Pendice è uno 
dei  più rilevanti,  rimarrà  questo varco.  Però rimane anche la fondovalle,  per  gli  animali  è  una cesura  che non ci  
vorrebbe, però non è che possiamo cancellarla. 

Signor Piero Ferrari – Delegato  Legambiente:
Sapete che gli animali, in particolare gli ugulati, si stanno diffondendo, anche se controllati o meno, hanno una fascia  
territoriale che non è che ha bisogno di un percorso ogni 100 metri, basta tenerglielo anche nei 3-5 chilometri. Capisco  
però che è una richiesta importante, quindi va prevista, perchè se sotto una strada nuova si fanno dei fori dove può  
passarci l'acqua e quant'altro, di circa 2 metri di diametro, che sono possibili, oppure se c'è una sopraelevazione di  
cemento armato, pensando alla prima, o con uno scavo in galleria, che sono gallerie facilissime da fare, non c'è bisogno 
di  fare  nulla  di  particolare,  avremo già  raggiunto  il  risultato.  Apprezzo,  come dice  lei,  anche  il  collegamento  di  
eventuali parchi nella zona anche del centro, non ci passeranno i daini e i cervi, però magari può passare una volpe,  
qualche  altro  animaletto  che  se  ha  il  suo  percorso  distinto  da  quello  ciclopedonale,  potrebbe  proprio  essere  una  
rivitalizzazione notevole e positiva che va a beneficio di  tutti.  L'animale passa e chi  passa sulla  strada  può anche 
vederlo, non ci si dà noia a vicenda, si raggiungono dei nuovi equilibri che uno sbarramento invece non crea. 
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Dott. Vanni Bertoldi - Delegato Arpa Sezione Provincia di Reggio Emilia:
Siccome questa mattina abbiamo visto la presentazione del quadro conoscitivo, ma probabilmente non è stato oggetto 
della presentazione il discorso sui dati ambientali, chiedo se nel quadro conoscitivo è stata fatta una sorta di raccolta,  
analisi dei dati ambientali. Mi riferisco in principal modo - prima si parlava della qualità dell'aria, ma anche sul tema  
delle acque, rifiuti e quant'altro - per sapere se è stata fatta una sorta di stato attuale della qualità dell'ambiente, che  
ritengo sia importante per il futuro monitoraggio del piano.
 
Arch. Massimo Calzolari - Redattore  PSC:
Sì, riguardo a questo noi abbiamo recuperato il quadro dati che ci fornì l'Arpa e la USL di Scandiano. I dati sono riferiti  
al 2005-2006, quella è la base di riferimento sostanziale sulla quale abbiamo impostato tutte le nostre iniziali riflessioni. 
Poi, prolungandosi il tempo di redazione degli studi, abbiamo aggiornato le singole voci con dati più attuali. Le fonti  
sono sostanzialmente sempre le stesse. Per quanto riguarda le acque abbiamo guardato non soltanto l'Arpa regionale, ma 
anche l'Autorità di bacino, dati qualitativi che comunque si trovano anche nei dati pubblicati sui siti di Internet e altro. Il  
quadro conoscitivo non è stato oggetto di questa comunicazione, non so se lo sarà in futuro, ma probabilmente qualcosa  
è stato detto anche nella prima Conferenza. Non credo che ci sarà una cosa di questo genere nelle altre comunicazioni.  
Comunque nel quadro conoscitivo esiste. In più, rispetto a quelli che ci hanno forniti gli enti, ci sono quelli che avete 
fornito voi. 

Dott. Vanni Bertoldi - Delegato Arpa Sezione Provincia di Reggio Emilia:
Come autorità competente in materia ambientale, e visto che è indicato tra l'oggetto anche di questa sessione della  
Conferenza, chiedo se è possibile avere qualche elemento sulla valutazione di sostenibilità, in particolare rispetto alle 
tre previsioni di ampliamento di tipo residenziale, quindi su tutti i diversi aspetti legati alla valutazione di sostenibilità.

Arch. Guido Tassoni – Redattore  PSC:
Certo,  questi  li  faremo avere.  Anche  qui,  abbiamo imbastito,  aspettavamo a  concludere  in  base  ai  contributi  che  
riceviamo dalla Conferenza. Sicuramente li facciamo avere. E'stata fatta per adesso la base generale, preliminare, però  
nello specifico le schede puntuali di valutazione della sostenibilità ambientale, delle trasformazioni principali, sono al  
momento soltanto imbastite per poter determinare questa consultazione, poi saranno fornite una volta completate. Però 
le abbiamo. Saranno fornite e costituiranno materia di studio. 

Dott. Renzo Pavignani – Delegato Provincia di Reggio Emilia:
Noi non abbiamo guardato ancora i documenti consegnati, tra l'altro non sono io colui che si occupa direttamente della 
valutazione di sostenibilità, è il dott. Giovanni Ferrari. Tuttavia, siccome il tempo è poco, questa è l'ultima sessione  
nella quale illustrate i documenti costitutivi dello strumento urbanistico, chiedo se non avete previsto, contrariamente a 
quello che è indicato nel calendario, una illustrazione della Valsat. Giusto per ottimizzare i lavori.

Dott. Giovanni Rinaldi –  Delegato AUSL:
Anche a me risultava che questa comunicazione dovesse essere fatta la prossima volta, anche quando nella fase in cui ci 
trovavamo le varianti di cui all'art. 14. Non so se ho capito male.

 (Risposta fuori microfono).

Arch. Massimo Calzolari – Redattore del PSC:
Ma non l'avevamo guardata la volta scorsa questa cosa?

 (Interlocuzioni diverse fuori microfono). 

Dott. Giovanni Rinaldi –  Delegato AUSL:
Visto che è l'ultima volta che parliamo di questo, il tema dei contenitori sottoutilizzati è un discorso che sarà necessario  
precisare meglio. C'erano due cose che volevo sollevare, una è che diverse delle cose che sono state sollevate di fatto  
presupperebbero un livello di concertazione sovracomunale importante o comunque significativa. Mi riferisco al tema 
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del ponte. Sappiamo benissimo che ormai ogni Comune propone il proprio ponte. O facciamo finta che questo tema non 
sia parte del Piano, che potrebbe essere la soluzione migliore, oppure si dovrebbe fare un passo in più per sostanziarlo. 
La stessa cosa che diceva la Provincia, il  computo del patrimonio immobiliare produttivo sottoutilizzato, visto che 
stiamo parlando di un Comune che fa parte del distretto ceramico, che in passato aveva anche attivato dei percorsi con 
gli altri Comuni, penso ad esempio alla fabbrica delle idee, penso ad iniziative del genere, dovrebbe sicuramente essere  
visto facendo un tentativo di bilancio complessivo, perchè se no veramente non è solo la segnaletica stradale delle piste 
pedonali che vanno ognuna per conto loro. Fra l'altro mi riallaccio a quello che diceva la signora, perchè è una cosa 
molto condivisibile anche da parte dell'USL, che di fatto è anche un elemento di sicurezza, perchè uno dei motivi, una 
delle condizioni di minor sicurezza stradale è il fatto che c'è un disorientamento proprio della percezione stradale, della 
segnaletica, dell'uso degli elementi che determinano la percezione degli spazi. La nostra popolazione è fatta di utenti  
che mai o quasi mai percorrono strade esclusivamente all'interno di uno stesso Comune. Quindi sono nell'arco del  
proprio spostamento sempre interessati, sollecitati in modo differente, per cui sarebbe veramente importante che ci fosse 
un coordinamento anche su queste cose. Un altro motivo per cui penso che sia importante ragionare e anche capire se ci  
sono, dove e quando dei momenti di contatto, sono il discorso giardino, il giardino della collina. Allora il discorso della 
valorizzazione oggettiva del paesaggio, un paesaggio che è composto da elementi che sono anche sovracomunali, anzi,  
soprattutto sovracomunali,  il  discorso  della  valorizzazione dei  piccoli  centri,  delle  piccole frazioni  e  soprattutto la  
viabilità storica, deve richiedere un approccio che in qualche modo è condiviso anche con chi quella viabilità storica è  
condomino. Penso ad esempio anche a percorsi potenziali come i percorsi dei castelli, cose che ormai sono state dette 
più volte. Credo che se affrontate il tema della valorizzazione ambientale a fini turistici in un'ottica comunale andate 
poco lontano. Questo per parlare di temi che richiedono uno scenario sovracomunale in cui vengono almeno delineati  
alcuni percorsi avviati, non dico soluzioni individuate. Una cosa che invece vorrei chiedere, rispetto a ciò che è stato 
detto oggi sul dimensionamento, nelle tabelle si faceva riferimento all'edilizia residenziale sociale, dando dei numeri. 
Non ho capito però che tipologia di edilizia residenziale sociale, perchè nei passaggi c'è stato un richiamo all'edilizia  
pubblica, quindi la soluzione che viene individuata è edilizia pubblica rispetto ad altre soluzioni, che è la più onerosa. 

Arch. Massimo Calzolari - Redattore PSC:
Partiamo da quest'ultima. L'ERS è l'edilizia residenziale sociale, così come la definisce la Regione Emilia Romagna,  
comprende  tante  politiche,  coinvolgono  il  privato  e  sono  il  pubblico.  Gli  Acer  gestiscono  la  parte  pubblica,  i 
finanziamenti pubblici, realizzano e gestiscono il patrimonio che ne viene fuori. Però il tutto è possibile svilupparlo  
anche con politiche diverse: edilizia convenzionata, con calmierazione del prezzo, dell'affitto, e cose di questo tipo. Il  
PSC si ferma a dire una cosa sola, una determinata quantità di superficie, di lotti, di superficie complessiva deve essere 
destinata a questa fascia sociale per fare sviluppare politiche che poi il Comune volta per volta sceglierà, determinerà, o  
da solo o d'intesa con le forme cooperative, istituzionali che si trovano, che sarà necessario attivare in quel momento,  
però saranno quelle. Ma al momento si può dire tutta la pluralità delle politiche va assolutamente attuata, va sviluppata, 
va prevista. Dopodichè nello specifico, a seconda delle condizioni che rileverà il Comune, si troveranno le soluzioni  
migliori. Il PSC si ferma qua.

Dott. Renzo Pavignani – Delegato Provincia di Reggio Emilia:
Riguardo alla quota minima di edilizia residenziale sociale che chiede la Legge 20, poi modificata dalla L. 6, e che già  
prevedeva il PTCP adottato nel 2008, quindi se vogliamo anticipare un po' la Regione, è tuttavia una quota minima. Voi 
avete verificato, o prevedete di valutare che questa quota risponda effettivamente al fabbisogno di edilizia residenziale  
sociale, quindi ad ovviare ad un determinato livello di disagio abitativo che caratterizza il vostro Comune? Da alcune  
valutazioni  che  abbiamo fatto  a  livello  provinciale  emerge  come questa  quota  sia  assolutamente  insufficiente  per 
rispondere a quella fascia di popolazione che oggi si trova in condizione di disagio abitativo. Queste sono valutazioni,  
alcuni  studi  che  abbiamo fatto  a  scala  territoriale,  che  però  ci  portano  ad  evidenziare  questa  discrepanza.  Quindi  
riteniamo che sia importante, questo lo sottolinea anche il PTCP, che a livello di strumento urbanistico sarebbe meglio 
alla scala di ambito sovracomunale. Anche questo è un tema non dovrebbe essere..., comunque la scala comunale non è 
più quella più efficace per rispondere al tema del disagio abitativo. Tuttavia chiediamo che sia un po' approfondito  
questo aspetto nello strumento urbanistico e non si preveda così in modo meccanico l'applicazione di questa quota 
minima di edilizia sociale, ma sia argomentato l'eventuale aumento di questa quota, o anche una sua riduzione, che però  
è possibile solo in un'ottica di concertazioni intercomunali l'eventuale riduzione di questa quota, che però poi a livello di  
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bacino, di ambito sovracomunale, deve comunque essere rispettata. Quindi mi chiedo se avete fatto qualche valutazione 
di questi aspetti, o se prevedete di farla in fase successiva, o di integrare in sede di Conferenza. 

Arch. Massimo Calzolari - Redattore  PSC:
Sì, sicuramente si vuole integrare in fase di Conferenza questo e non solo questo, ma qualsiasi tipo di argomento, se no  
non  ha  senso  farle.  Noi  siamo  partiti  da  un  dato,  che  grosso  modo  è  questo:  l'80-82%  del  patrimonio  edilizio  
residenziale è in proprietà. Quindi si pensava di considerare inizialmente la quota del 20% come la quota da assumere. 
E così stiamo un po' programmando le previsioni residenziali. Anche perchè la politica sulla casa la si può fare non 
soltanto sull'espansione residenziale, la politica della casa è qualcosa di complesso. Noi abbiamo in dotazione, e ce lo 
ha lasciato la crisi e l'attività intensa edilizia del passato, anche un patrimonio edilizio inutilizzato al momento esistente;  
non rientrerebbe nelle previsioni del 20%, ma sul quale è possibile attivare una politica per esempio di calmierazione 
dell'affitto, politiche di incentivazione e di aiuto per chi soffre, per chi ha questa sofferenza in determinati momenti.  
Politiche che non siano quindi rivolte all'espansione,  cioè a quello che ancora c'è da costruire,  ma politiche che si  
possono attuare su quello che già esiste e che non rientrerebbe in questo 20%. L'Amministrazione comunale più volte ci  
ha detto - anch'io sono un talebano che dice, e mi riprende talvolta l'Amminisrazione comunale - guarda che il 20% è  
proprio il minimo, mi segnala al tempo stesso queste possibilità e queste opportunità che possono essere sviluppate. 
Effettivamente ha ragione,  effettivamente questa è la strada che noi dobbiamo battere.  Poi con la perequazione,  il 
modello perequativo che stiamo raffinando, il  Comune è in grado di incamerare moltissimi terreni  da quel po' che 
decide di espandere. Cioè l'espansione sarà a "duro prezzo" per chi dovrà mettere a disposizione del terreno. Per adesso  
noi stiamo prevedendo moltissime aree per attrezzature pubbliche, ma - come è noto - con il demanio, comunque una  
politica di città pubblica che vede dentro sia delle aree per standard, attrezzature, sia politiche abitative, la conversione è  
molto facile,  cioè parte  di  un'attrezzatura pubblica,  di  un verde  pubblico che magari  può risultare  esuberante,  può  
risultare ambizioso rispetto al reale fabbisogno in quel momento, può commutarsi in una scelta di politica abitativa.  
L'idea la vediamo così, cioè più che frammentare e segmentare in maniera specifica, connotando ERS, attrezzature, è 
politiche della città pubblica, con la quale riuscire ad incrementare il patrimonio in proprietà da parte del Comune, di  
terreni, con il quale poi sviluppare iniziative di un certo tipo. Con il PSC pensiamo di fermarci a questo ragionamento, 
poi dopo con il POC e poi soprattutto con l'ERS è possibile anche con semplici deliberazioni determinare che nel 
quinquennio successivo ci può essere, che so, la realizzazione di un 30-40%, se ce ne fosse bisogno, di alloggi in quella  
condizione, attraverso l'affitto, il riuso dell'esistente, il condizionamento dell'esistente e cose di questo tipo, e le nuove  
espansioni, può essere possibile. Per quanto riguarda invece la logica sovracomunale, intercomunale per le politiche, di  
sicuro, pienamente d'accordo, non andiamo lontano se ci fermiamo qui, però noi dobbiamo fare una cosa per il Comune 
di Castellarano. (Interruzione). 

Dott. Renzo Pavignani – Delegato Provincia di Reggio Emilia:
Vorrei spiegare al collega dell'USL, che sul tema del nuovo ponte - che ricordo è una previsione non localizzata dal  
PTCP ma prevista a livello strategico - è prevista la necessità di potenziare le connessioni est-ovest tra le due province.  
È stato attivato, poi in realtà non mi risulta che si sia ancora riunito, un tavolo di lavoro interprovinciale tra le due 
Province e i Comuni interessati,  anche Rubiera.  Invece sul tema degli  insediamenti produttivi non più tardi  di ieri  
abbiamo fatto un primo incontro con tutti i Sindaci dei Comuni del distretto ceramico reggiano appunto perchè occorre 
arrivare  alla  stesura  di  questo  accordo  territoriale  che  richiede  il  PTCP  per  definire  politiche  urbanistiche  sugli 
insediamenti produttivi che siano omogenee e coordinate e che partano soprattutto dal tema della riqualificazione delle 
aree produttive dismesse, il loro riutilizzo anche per fini produttivi del patrimonio edilizio produttivo non utilizzato. Su  
questo fronte cerchiamo di mantenere un livello di sovracomunalità,  mobilità e aree produttive. Poi purtroppo ogni  
Comune è andato per la sua strada, con il proprio PSC, cerchiamo però di tenere un coordinamento almeno su temi a  
livello sovracomunale.

Dott. Giovanni Rinaldi –  Delegato AUSL:
Ci sarebbe anche una cosa che non era saltata fuori fino adesso, una quota di patrimonio abitativo inutilizzata, e sarebbe 
interessante averne una stima. Nel senso che voi avete detto che indubbiamente c'è una serie di politiche che possono  
essere messe in piedi in qualche modo. Chiedo se avete un'idea - come diceva anche Pavignani - del raggiungimento di 
un obiettivo prescritto dagli strumenti sovraordinati, più o meno realistico, tenendo conto anche del fatto che il Comune 
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è dotato di un parco abitativo più o meno sottoutilizzato. Vorrei far presente anche che gli anni che il  Comune di  
Castellarano ha davanti sono anni non facili e in cui tutti sanno, le amministrazioni stesse lo hanno affermato, che anche 
di  fronte  ad  una  ripresa  produttiva,  ad  una  ripartenza  del  settore  ceramico  -  e  Castellarano  può  contare  quasi 
esclusivamente su questo, mentre altri Comuni possono puntare anche su un minimo di differenziazione - comporterà 
comunque una riduzione della forza lavoro. Quindi il tema differenziazione, diversificazione dell'utilizzo della mano 
d'opera che qui si è accumulata e una particolare declinazione comunale di situazioni di difficoltà delle famiglie, che  
hanno anche dal versante abitativo, sto pensando ad esempio, che voi avete già fatto un'operazione utile di dire: c'è un  
18% in affitto, questa percentuale è chiaro che non avendo legami territoriali stabili, o riesce rapidamente a ritrovare 
una  collocazione  lavorativa,  nel  caso  che  non  l'abbia,  o  abbandona  il  Comune.  Quindi  stiamo  parlando  di 
quell'incremento che avete previsto che se ne va,  diventa un decremento.  Quantitativamente sono questi  i  numeri.  
Vanno previsti anche secondo me ragionamenti di questo tipo, perchè se no si fanno i conti anche dal punto di vista 
economico più lunghi della gamba. Ad esempio, un altro aspetto che vorrei analizzare (poi la prossima volta faccio il  
compito e ve lo porto), è che il fatto che ci sia stata una grossa quota di immigrazione, intendo ovviamente da fuori  
Comune,  c'è  stata  la  grossa  crescita  demografica  di  popolazione  sufficientemente  giovane,  che  è  una  delle  
caratteristiche del distretto ceramico, e soprattutto di questo Comune, comporta anche il fatto che c'è una specie di  
sincronizzazione nella domanda dei  servizi. Quindi prevalenza di coppie giovani,  prevalenza di  sincronizzazioni di 
generazioni di bambini, prevalenza di richiesta di servizi per l'infanzia, che però è un momento, è un fatto transitorio,  
non è un fatto di lungo periodo. Quindi anche nel  dimensionamento dell'offerta di nuove strutture,  mi riferisco ad  
esempio a Cadiroggio, va preso in considerazione anche questo, che non stiamo ragionando, cioè bisogna verificare che 
effettivamente la sostenibilità economica dei servizi che si vanno a mettere in piedi sia una sostenibilità nel lungo  
periodo, non che sia cosa che si esaurisca nell'arco di dieci anni. E' importante, perchè io ho provato a cominciare a  
guardare i materiali che ci avete dato la volta scorsa. La volta scorsa si sono fatti più dei discorsi generali e si era un po'  
entrati nel dettaglio solo degli aspetti demografici, non ho trovato il riscontro delle cose dette con quelle che erano....  
nel senso che la maggior parte dei documenti si fermavano al 2008, c'erano materiali relativamente poco pertinenti 
rispetto alle cose dette quel giorno. E' chiaro che noi dovremo fornire il contributo e la posizione del nostro ente sul 
materiale ovviamente emerso dai nostri incontri, ma anche sulla scorta dei documenti prodotti. Quindi se ci sono degli  
elementi per cui occorre fare qualche integrazione, va fatta, ma anche in  modo molto snello, vanno previste.

Arch. Guido Tassoni – Redattore  PSC:
Provo a riprendere qualche pezzo. Strategia sovracomunale: si va poco lontano se si ragiona soltanto sul giardino locale  
o sul parco fluviale locale. Sì, ne siamo consapevoli. Però siamo anche consapevoli che noi adesso stiamo lavorando  
all'interno di un territorio comunale, e questo territorio comunale è parte integrante della provincia alla quale si sta  
sollecitando questo tema. Cioè questo tema noi l'abbiamo già presentato in Provincia, abbiamo detto che noi vorremmo  
connotare questo territorio con questo progetto di lungo periodo e candidarci a far sì che qui si inizi questo tipo di 
attività. Il mondo si evolve giorno per giorno, con grande pazienza, qui si vorrebbe creare un primo punto di partenza di  
una programmazione del territorio che parta da qui, che comincia qui a creare questo laboratorio. Dopodichè è vero  
tutto, tant'è che già la Provincia ci dice: ma avremmo già con il PTCP nell'area pedecollinare questo tipo di idea e  
qualche altra proposta che si potrebbe integrare. Ben venga, noi però ci sentiamo in dovere di lanciare anche degli input, 
e questo è uno. Così come l'idea di dove vorremmo venisse fatto il ponte, per noi, ripeto, l'ho anche premesso, in modo  
egoistico, dando molto peso alla centralità di questo territorio, penseremmo che vorrebbe lì, giustamente c'è un tavolo  
che media, contempera e crea anche quelle occasioni per potersi confrontare e dire: può darsi che debba essere più su, 
più giù, e gli studi determineranno poi le scelte. Comunque il concorso quando si fa il PSC o si fanno gli strumenti  
urbanistici, la visione intercomunale c'è sempre, poi ti devi limitare a stare dentro i tuoi confini perchè questo ti dice la  
legge. Ma il concorso che ogni Comune predispone facendo la sua parte nel suo territorio, alla formazione di strategie di 
carattere provinciale e intercomunale, è comunque evidente, è comunque forte. Quindi siamo perfettamente consapevoli 
che il tutto va inquadrato e sempre rapportato a quella dimensione geografico-territoriale. Sulle piste ciclabili, non è che 
noi col PSC possiamo dire tanto, qui si possono attivare delle politiche e delle scelte di carattere comunale; con il RUE 
riusciremo forse a dire qualcosa in più. Io suggerisco in casi come questi di guardare quanto ha prodotto la Regione  
Emilia Romagna, penso con il concorso anche di qualche AUSL, allorché ha definito le linee guida per la realizzazione 
delle strade e della mobilità dolce, che è un bellissimo manuale, dove le cose che sono state qua segnalate trovano una  
risposta. Poter almeno partire da lì può essere uno strumento utile. Poi tutto quanto viene suggerito, può essere immesso  
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nel PSC sicuramente sì, sicuramente verrà individuato. Per quanto riguarda invece l'articolazione e l'evoluzione del 
sistema  produttivo,  premesso  che  possiamo  fare  molto  anche  con  la  normativa.  Cioè  la  normativa  d'uso  di  
trasformazione  degli  ambiti  è  in  grado  di  poter  dire,  per  esempio,  che  le  attività  medio-grandi,  medio-piccole,  di 
carattere commerciale, sia extra alimentare che alimentare, non si devono insediare perchè non ce n'è bisogno, quindi 
anche se sono vuoti questi contenitori, non si riempiranno con quei tipi di attività, perchè è impedito. Quindi questo lo  
possiamo fare. Circa l'elasticità nel poter convertire dei manufatti di tipo ceramico ad altre funzioni, non c'è nessuna  
norma che lo precluda, questa è una possibilità che c'è sempre. Trovo molto spesso difficile riuscire a convertire in  
azienda meccanica una struttura ceramica, per come sono fatte, per i tipi di dimensioni, di spazi che hanno, però è 
possibile  in  quel  caso  anche  la  possibile  demolizione per  la  ricostruzione  all'interno  del  lotto  di  un'attività,  di  un 
fabbricato diverso, per un'attività diversa. Sulle dinamiche demografiche che troviamo di fronte, anche in ragione di 
politiche insediative, è vero, noi ci troviamo di fronte ad una popolazione giovane, tra le più giovani della Regione 
addirittura, e questo è determinato probabilmente dal fatto che l'immigrazione ha avuto un peso importantissimo negli  
anni precedenti, lo abbiamo anche rilevato. I fenomeni migratori ora si sono contenuti, oggi abbiamo una dimensione 
incrementale della popolazione residente molto più piccola rispetto a soli 3-4 anni fa, siamo al di sotto delle 100 unità  
anno come saldo del bilancio popolazionale complessivo, quindi siamo ben al di sotto dei 300-400 immigrati, si sono 
visti anche questi picchi nei trend del decennio scorso. Tutto questo trasportato verso la politica della casa, pensiamo 
comunque possa essere ancora all'interno dei ragionamenti che facevo prima, cioè dovremmo comunque, se i trend si 
confermeranno in questo modo, su questi livelli, mantenerci abbastanza verosimilmente nella condizione di poter essere 
tra il 20-25% delle previsioni di ERS possibili per le giovani coppie, per chi ne ha bisogno, altrimenti esistono sempre 
anche le altre possibilità che si dicevano prima. In ogni caso io penso che l'Amministrazione terrà in considerazione  
tutte le vostre indicazioni e quindi magari si possono rivedere anche questi parametri che al momento ci hanno guidato. 
Circa la valutazione del patrimonio sottoutilizzato oppure inabitato, non occupato, abbiamo dati abbastanza certi per il  
territorio rurale, perchè è stato censito con grande attenzione. Abbiamo delle indicazioni tendenziali sul patrimonio  
urbano, perchè questo è più in evoluzione, è molto più dinamico rispetto a quello rurale. Quello rurale è abbastanza 
statico, sono pochi quelli che praticamente occupano in tempi brevi quello spazio abitativo, mentre invece nell'urbano le 
dinamiche sono più elevate. Gli ultimi dati - sentendo un po' le agenzie immobiliari, guardando un po' in giro, già i dati  
censuari sono vecchi - risalgono al 2011, e non è più vero quello che è stato raffigurato allora. Qui peraltro abbiamo 
ancora  dati  parziali  sulle abitazioni,  quindi è  un po'  difficile.  Ci possiamo avvalere  e ci  avvalliamo delle  agenzie  
immobiliari  qua  attorno  e  poi  alla  conoscenza  del  territorio  che  abbiamo.  E  su  questo  vediamo che  la  dinamica  
all'occupazione di questi alloggi comunque c'è, non è più rilevante come prima, ma si riducono sempre di più. Noi  
teniamo presente che soprattutto a fronte ad una popolazione molto giovane, ci troveremo ad avere anche un numero di  
famiglie  tendenzialmente maggiore rispetto a quelle che mediamente si  consolidano all'interno di altri  territori  con 
popolazione più vecchia, perchè la propensione ad andare ad abitare da soli in modo singolo è maggiore. Noi abbiamo 
ottenuto un incremento nel decennio, una trasformazione della famiglia intorno a 2,4 componenti medi, ma secondo me 
saremo da qua a 20 anni molto più bassi.

Dott. Giovanni Rinaldi –  Delegato AUSL:
Secondo gli indicatori europei e nazionali, siamo ancora lontani dagli standard.

Arch. Guido Tassoni- Redattore PSC:
Dovremmo andare sui 2-2,25, però prudenzialmente, anche per tenere contenute le previsioni di alloggi, ci teniamo su 
un valore più alto. Però non terrà questo valore. (Interruzione fuori microfono). No, è legato anche al fatto che la gente 
decide di stare per conto proprio, è legato anche al fatto che adesso forme di convivenza non le abbiamo neanche, ne  
abbiamo pochissime; io credo che vi siano 12 forme di convivenza, se ricordo bene, dai dati. Però stanno sparendo 
anche quelle, quindi la numerosità delle famiglie sarà sempre minore e il numero di famiglie sarà sempre di più. Questa  
è un po' la tendenza che ci dovremmo ritrovare nel tempo. (Interruzione fuori microfono). 130 mq comprende anche in 
realtà una superficie netta di circa 80 mq, perchè questo dato include anche il 60% di un garage, di un portico, di un 
terrazzo, di  una cantina,  di  un sottotetto.  Secondo i nuovi parametri  che dobbiamo adottare,  consideri  che saranno  
alloggi da 80 mq, sostanzialmente per tre persone. Poi c'è anche gente che ama abitare da solo in 80 mq, perchè vuole  
almeno ricavare l'ufficio. Quindi chi può sceglie la tipologia degli 80 mq anche per quello, ma non mi fermerei su 
questo. 
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Però per dare un riferimento, noi abbiamo fatto un'analisi che è stata fatta non su di una base di rigore scientifico,  
perchè tra l'altro è complicatissima la gestione dello stato di abbandono degli stabilimenti industriali, nel senso che in  
realtà  ci  può essere anche uno stato di  sottoutilizzazione, o di una utilizzazione non esasperata,  come purtroppo è 
capitato in tanti anni, in questi ultimi anni. Però se dovevamo fare riferimento ad esempio a situazioni di strutture in  
stato  di  abbandono,  quindi  messe  sul  mercato  per  eventuali  futuri  utilizzi,  finanche  alla  loro  demolizione  e  
ricostruzione, perchè di fatto tutta l'edilizia industriale realizzata negli anni sessanta è oggi da ricostruire ex novo per 
rispettare le normative attualmente in vigore sulla parte sismica, piuttosto che su altre parti legate ai parametri energetici  
a cui devono rispondere, in realtà la localizzazione è puntualissima sul territorio, nel senso che su Roteglia abbiamo in  
realtà  uno  stabilimento,  che  è  importante  perchè  comunque  qui  gli  stabilimenti  avevano  una  loro  dimensione 
importante;  ne  abbiamo  un  altro  invece  di  più  piccole  dimensioni,  che  è  riferito  al  centro  di  Castellarano,  di  
piccolissime dimensioni, altre strutture in dismissione o comunque in stato tale per cui devono essere dismesse proprio  
come edifici, quindi ricostruiti, non abbiamo elementi da segnalare. Una cosa completamente diversa da quello che  
succede, ad esempio, a Casalgrande oppure a Rubiera, dove invece i fenomeni di stato di abbandono sono molto più  
significativi perchè c'è stata proprio un'azione di chiusura di stabilimenti e della loro non più riapertura, e non c'è stata  
nessuna azione da  parte  delle  aziende  circostanti  di  assorbimento.  Mentre  invece  su  Roteglia  e  su  Castellarano  è  
avvenuto questo processo, cioè ad azienda che chiude, l'azienda a fianco ha immediatamente provveduto ad assorbire.  
Tutte  le  operazioni  anche  economicamente  disagiate,  quindi  prossime  al  fallimento  e  quant'altro,  hanno  trovato 
immediatamente  un  soggetto  in  loco  interessato  all'assorbimento  dello  stabilimento  per  i  propri  processi  di 
ampliamento. Questo è un dato che tra l'altro segnala come le industrie ceramiche di Castellarano, questo era venuto  
fuori  anche  nell'indagine  fatta  nel  2008,  che  non è stata  perfezionata,  non è stata  rifatta  perchè  in  qualche  modo 
l'Amministrazione ha operato nella direzione di fare un aggiornamento, piuttosto che una completa rianalisi, però un 
dato rimane: qui c'è la parte più importante sul piano tecnologico di tutto il distretto ceramico, ci sono alcuni centri di  
eccellenza rappresentati da Ariostea, dalla Graniti Fiandre, rappresentato da alcuni centri per la parte degli smalti, tutto  
il comprensorio di Roteglia e quant'altro, che comunque hanno fatto sì che il tessuto industriale abbia tenuto. E il dato 
della tenuta lo si legge anche sul lato della popolazione, perchè in altre parti il dato della popolazione è in regressione  
secca, nel senso che si riduce la popolazione; a Castellarano invece il dato è di stabilità in termini di flussi immigratori e  
di  natalità,  quindi  negli  ultimi  tre  anni  abbiamo comunque  più  cento  abitanti  ogni  anno,  legato  a  questo  tipo  di 
dinamica. Vuol dire che il tessuto industriale comunque sta reggendo, e lo si legge anche dai dati, ad esempio, di questo  
genere, perchè sono dati che abbiamo tra l'altro richiesto recentemente e che inseriremo nella valutazione, nelle schede  
di aggiornamento del materiale che vi è stato consegnato, perchè anche questo, ad esempio gli accordi che sono stati 
fatti su cassa integrazione, sono tutti legati a rilanci aziendali. E questo non è di poco conto. Ad esempio, se penso  
soltanto alla vicenda di Casalgrande con le acciaierie, dove in realtà è stata fatta una certa politica, la cassa integrazione  
è  comunque  legata  ad  un  rilancio  aziendale  i  cui  connotati  non  sono  ancora  del  tutto  chiari.  E  se  penso  a  quel 
comprensorio, a proposito dei ragionamenti dei poli produttivi del territorio delle ceramiche, stiamo già parlando di una 
roba che potrebbe essere in termini di processi  di riconversione del territorio, completamente diversi da quelli che  
abbiamo ad esempio nel caso di Castellarano. Il dato della popolazione, a proposito degli alloggi: noi abbiamo i dati,  
sono tutti dati che ci vengono dalle analisi a cui faceva riferimento prima il collega. Il dato dello sfitto è un dato che  
continua ad essere non solo fisiologico, ma la ricerca dell'alloggio a Roteglia e a Castellarano continua ad esservi, c'è 
una ricerca che deve essere fatta più che altro per individuare esattamente l'offerta, ma non è come succede in altre 
realtà, ad esempio Rubiera, dove c'è il problema dell'offerta, decine e centinaia di alloggi vuoti, interi condomini vuoti,  
qui l'intero condominio vuoto non esiste; esiste una situazione ovviamente puntuale, esiste un problema di tipologia che 
è stata realizzata recentemente, negli anni del grande boom, dove ci sono delle unità immobiliare molto più piccole, e  
queste  fanno  ovviamente  più  fatica,  perchè  nonostante  la  riduzione  dei  nuclei  familiari,  non  è  assolutamente  una  
soluzione  gradita,  una  soluzione  utilizzata,  quindi  soffre  ad  essere  collocata,  ma  è  una  tipologia  assolutamente  
particolare che il mercato ha fatto quando tutti pensavano che i miniappartamenti fossero un investimento sicuro, certo. 
Adesso invece  il  mercato non li  gradisce,  tanto è vero che  abbiamo alcuni  fenomeni  legati  alle  ristrutturazioni  di 
accorpamento di questi mini alloggi perchè altrimenti commercialmente sono difficilmente utilizzati, piazzabili. Quindi 
ci  sono tutti  una serie di  dati  sui temi riferiti,  ad esempio, all'evoluzione della cassa integrazione,  li  inseriremo,  li  
implementeremo nell'ambito del documento del quadro conoscitivo.
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Dott. Enrico Ferrari -  Assessore all'Urbanistica, Edilizia Privata  e Personale:
Se non ci sono altre richieste di intervento, chiudiamo la Conferenza. Ringrazio tutti e arrivederci a venerdì prossimo, 
con quella integrazione che si diceva prima rispetto alla valutazione ambientale. 

La seduta ha termine 12,55.

Letto firmato e sottoscritto.

Castellarano, 13 Dicembre 2013

Il Segretario  della 
Conferenza di Pianificazione              Il Presidente della Conferenza
Geom. Silvia Guiglia                                                                                                           di Pianificazione

                       Dott. Enrico Ferrari

Il Responsabili del Settore 5
Urbanistica-Edilizia-Ambiente 
-Attività Produttive
e Rep. del Procedimento
Arch Mauro Bisi
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COMUNE DI CASTELLARANO
Provincia di Reggio Emilia

Settore 5 “Urbanistica, Edilizia Privata, ambiente ed Attività Produttive”

CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE PER L'ADOZIONE
   DEL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (P.S.C.)  

(Legge Regionale 24 marzo n.20 del 2000 e s.m.i.)

VERBALE TERZA SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 2013

In Castellarano, il giorno 20 Dicembre 2013, alle ore 9,30 presso la Sala Consiliare del Comune di Castellarano, via  
Roma n.7 Castellarano, a seguito della convocazione del Sindaco Gian Luca Rivi, trasmessa agli Enti partecipanti con  
nota prot. n.16882 del 14 Dicembre 2013, si è svolta la terza seduta della Conferenza di Pianificazione, indetta con atto  
del Sindaco n.388/bis del 05 Dicembre 2013,  ai sensi degli art. 14-32 della L.R. n. 20/2000 nell'ambito di approvazione 
del nuovo Piano Strutturale Comunale.

Le autorità invitate e quelle presenti con lo scopo di predisporre la concertazione istituzionale ai sensi dell'art.14 della  
Legge Regionale n. 20/2000e i loro relativi rappresentanti o delegati,  risultano essere i seguenti:

N° 
d'ordine

AUTORITA' PRESENTI

1 Regione Emilia Romagna

2 Provincia Reggio Emilia Dott. Renzo Pavignani

3 Comune di Baiso 

4 Comune di Casalgrande

5 Comune di Prignano sulla Secchia

6 Comune di Sassuolo

7 Comune Scandiano

8 Comune di Viano

9 ARPA – Agenzia  Regionale  per  la  Prevenzione  e  l'Ambiente  – 
Distretto Scandiano

P.I. Claudio Benassi

10 Azienda U.S.L. Servizio Igiene Pubblica Reggio Sud – Distretto 
Scandiano

Dott. Rinaldi Giovanni

11 Agenzia Locale per la Mobilità

12 Autorità di Bacino del fiume Po

13 Regione  Emilia-Romagna  Servizio  Tecnico  dei  Bacini  degli 
Affluenti del PO

Dott. Giovanni Bertolini

14 ATERSIR Agenzia Territoriale dell'Emilia  Romagna per i Servizi 
Idrici e Rifiuti

15 Consorzio della Bonifica dell'Emilia Centrale

16 Corpo Forestale dello Stato sede di Reggio Emilia Sovr. Sensi Andrea
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17 Agenzia Regionale Protezione Civile

18 Ente gestore per i Parchi e le Biodeversità Emilia Centrale

19 Comunità Montana dell'Appennino Reggiano

20 Prefettura di Reggio Emilia o Prefetto

21 Comando Provinciale Vigili del Fuoco

22 Camera  di  Commercio  Industria,  Artigianato  e  Agricoltura  di 
Reggio Emilia

23 Direzione  Regionale  per  i  Beni  culturali  e  Paesaggistici 
dell'Emilia Romagna

24 Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della 
Prov. di BO, MO e RE

Arch. Andrea Capelli

25 Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia-Romagna

26 Comando Militare VI Reparto Infrastrutture

27 Aeronautica Militare Italiana- Comando 1^ Regione Area Reparto 
Territoriale e Patrimonio

28 MARIDIPART  Ufficio Demanio Infrastrutture

29 Comando  Militare  Esercito  per  il  reclutamento  e  le  forze  di 
completamento- Regione Emilia Romagna

30 ANAS  s.p.a.  Direzione  Centrale  Autostrade  eTrasporti  – 
Comparto di Bologna – Pianificazione Strategica

31 IREN EMILIA SPA Ing. Barbara Barani

32 Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.a.

33 ENEL s.p.a. Distribuzione

34 SNAM Rete Gas s.p.a

35 TELECOM ITALIA SPA

36 WIND

37 TIM

38 TRE 

39 VODAFONE

40 Acquedotto  Rurale di Roteglia

ASSOCIAZIONE ECONIMICHE E  SOCIALI

N° 
d'ordine

AUTORITA' PRESENTI

1 Confesercenti

2 C.N.A. servizi S.C.R.L.
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3 Confcommercio

4 Confartigianato Imprese

5 Confindustria Ceramica

6 UNINDUSTRIA Reggio Emilia

7 Associazioni Piccole Medie Industrie API di Reggio Emilia

8 Confagricoltura

9 C.I.A 

10 Federazione Coltivatori Diretti

11 A.P.I.M.A.

12 C.I.S.L. 

13 C.G.I.L.

14 U.I.L 

15 U.I.S.P.

16 A.R.C.I. Reggio Emilia 

17 Diocesi di Reggio Emilia e Guastalla

18 A.C.L.I. Reggio Emilia 

19 C.S.I. Reggio Emilia

20 UNIONCOOP  di Reggio Emilia

21 LEGACOOP di Reggio Emilia

22 AUSER VOLONTARI Signore Botti Enzo

23 A.V.I.S. Castellarano

24 A.V.I.S. Roteglia Signore Zini Renato

25 A.I.D.O.

26 PRO LOCO Castellarano

27 PRO LOCO Roteglia

28 A.R.C.I. Castellarano 

29 Circolo ANSPI CTL Don Reverberi

30 Croce Rossa Italiana

31 Associazione Nazionale Carabinieri

32 Centro Studi Storici Castellaranesi Onlus

33 Associazione “Coraggio insieme si può”

34 Associazione Commercianti “Io centro”

35 Associazioni Commerciati di Roteglia

36 Legambiante Reggio Emilia Signore Ferrari Piero
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37 Associazione WWF Reggio Emilia

38 C.R.F.R./L.I.P.U. Reggio Emilia

39 Federazione Italiana Caccia

40 GEV Provincia Reggio Emilia

41 Ordine degli Ingegneri di R.E.

42 Ordine degli  Architetti,  Pianificazione, Paesaggisti,  Conservatori 
di R.E.

43 Ordine dei Geologi Emilia-Romagna

44 Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di R.E.

45 Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di R.E.

46 Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati di R.E.  

47 Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati

E' presente  alla seduta in qualità di uditore la Signora Maria Giuseppina Vetrone (Provincia di Reggio Emilia).

Presiede alla Conferenza di Pianificazione l'assessore all'Urbanistica, Edilizia Privata e Personale il Dott. Enrico Ferrari.
Alle ore 10,00 costatate le presenza di cui sopra, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Dott. Enrico Ferrari -  Assessore all'Urbanistica, Edilizia Privata  e Personale:
Iniziamo la 3^ seduta della Conferenza di Pianificazione. Come ci eravamo lasciati e come avevamo concordato nella 
seduta della volta scorsa, oggi tratteremo non solo l'illustrazione delle varianti parziali al Piano Regolatore, varianti di 
anticipazione delle previsioni urbanistiche contenute nel Piano Strutturale Comunale, ma affronteremo anche il tema 
della  VALSAT,  quindi  la  valutazione  ambientale  strategica,  considerando  appunto  che  il  tema  è  significativo  ed 
importante e richiede un approfondimento. Io lascio immediatamente la parola all'arch.Calzolari che procederà con i  
lavori, inizialmente illustrando la VALSAT, poi successivamente le varianti parziali al PRG.

Arch. Massimo Calzolari - Redattore  PSC:
Per entrare subito nel merito, la VALSAT che abbiamo predisposto in questa fase è la VALSAT preliminare,  cioè 
quello strumento che dovrebbe sostanzialmente valutare le scelte strategiche del Piano sotto il profilo della sostenibilità  
ambientale,  della loro compatibilità con gli  indirizzi, le politiche e le scelte che la pianificazione sovraordinata,  le 
direttive europee, la legislazione italiana e il contesto specifico che andiamo a pianificare determinano al riguardo. 
Concluderemo - e sarà la parte probabilmente più importante - il lavoro con la schedatura di tutte le trasformazioni, sia  
di espansione residenziale che sono confermate nel programma, sia gli interventi di ristrutturazione urbanistica interni  
ai  centri  abitati,  con una valutazione specifica  dell'impatto presumibile  che queste stesse trasformazioni  hanno sui 
fattori indagati. Ad esempio di questa schedatura, di questo approfondimento per le aree di trasformazione, guarderemo 
quanto abbiamo predisposto per la variante Cadiroggio, quindi il punto n. 2, lì abbiamo predisposto già la specifica 
scheda che poi costituirà il prototipo per tutte le altre aree che sono state considerate nel programma urbanistico.
Come abbiamo affrontato questa valutazione? Innanzitutto, non volendo fare trattati di nessun tipo e volendo rimanere 
abbastanza concreti e coerenti, così come si evince da tutte le ultime disposizioni legislative in materia che ci invitano a  
non riprodurre malloppi di roba che si fa fatica a leggere, che non sono altro che la ripetizione di quanto qualcun altro  
ha già scritto in precedenza per altri  piani,  ci  siamo limitati al  contesto,  cioè al luogo,  a Castellarano,  quindi alle  
condizioni che qui ritroviamo. Abbiamo provato a misurarci, a porci degli obiettivi, delle soglie di non superamento per 
ciascun fattore ambientale che abbiamo considerato. I fattori ambientali sono quelli che si utilizzano per gli studi di 
impatto ambientale, quindi sono l'aria, il sottosuolo, quelli che dovreste vedere elencati in questa slide (pag. 13), che  
riteniamo essere  le  componenti  ambientali  più significative  per  il  nostro contesto.  C'è  un'altra  considerazione  che  
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vogliamo fare e che va a giovamento del fatto che comunque la sostenibilità ambientale pensiamo sia raggiunta bene, 
che tutte le scelte che abbiamo sviluppato nel Piano sono a nostro giudizio compatibili e sostanzialmente in linea con il  
PTCP di Reggio.  Il  PTCP di Reggio ha sviluppato una valutazione di  sostenibilità ambientale delle sue previsioni 
consegnando ai Comuni direttive politiche e indirizzi ben precisi che, assecondandoli, già ci si mette sulla strada giusta. 
Quindi,  detto  ciò,  ci  si  trova  nella  condizione  di  dover  approfondire  invece  singolarmente  le  specifiche  scelte  
strategiche più importanti che il PSC va a fare per il suo territorio di riferimento. Quindi questo è il dato di partenza che 
abbiamo assunto. Qui ricordandolo, e parlando sempre di azioni strategiche, di scelte strategiche, che cosa abbiamo 
sviluppato?  Sul  sistema  ambientale  più  in  generale,  abbiamo  definito,  composto  la  REC,  che  dovrebbe  essere  
sostanzialmente il contributo che il Comune dà alla lettura del suo paesaggio, del suo ambiente, dei suoi valori culturali,  
nella  costruzione  della  più  generale  matrice  ambientale  della  provincia.  Quindi  in  questo  modo,  seguendo  quelle  
indicazioni,  abbiamo  mappato,  cartografato,  individuato  tutti  quegli  elementi  di  fragilità  ambientale  che  poi  si  
traducono concretamente in norme e prescrizioni che tutelano le trasformazioni territoriali affinché non siano lese da 
eventuali  fragilità  ambientali  o  aree  di  rischio di  esondazione,  quindi  lì  non abbiamo trasformazioni,  le  norme lo  
impediscono, tutelano quei luoghi e mettono in condizioni che nessuna trasformazione territoriale possa avvenire in 
queste  condizioni.  Quindi  concretamente  si  ritrova  la  cartografia  con  l'individuazione  delle  singole  fragilità,  delle 
singole vulnerabilità, e la risposta in norma che seleziona esclusivamente quelle attività che sono possibili. E tutto  
questo in sintonia con i piani sovraordinati, che sono già valutati sotto il profilo della sostenibilità ambientale, compreso  
il PAI. Io ho citato il PTCP perché riassume tutto, ma quando dico PTCP vuol dire anche Piano Territoriale Paesistico  
Regionale, perché addirittura il PTCP ha ampliato le aree di vincolo e di tutela, è andato ben oltre, recependo comunque 
almeno quello che la Regione con il suo Piano dice in materia di tutela. Ma questo vale anche per il PAI, per il Piano di 
Assetto Idrogeologico, per il Magistrato per il Po, per l'ex Genio Civile, cioè tutti quegli enti, quegli istituti che hanno 
comunque  pianificato  nel  frattempo  e  hanno  concorso  ad  individuare  le  specifiche  zone  che  hanno  particolari 
vulnerabilità e debbono essere tutelate da eventuali trasformazioni dell'uomo, antropiche, ecc. La REC poi individua 
anche le valorizzazioni,  quindi non solo le  fragilità,  quindi  disegna le  strategie  per  poter  tutelare,  sostanzialmente 
migliorare,  accrescere,  consolidare  questo  territorio  sotto  il  profilo  appunto  della  configurazione  paesaggistica,  la 
strutturazione della massa vegetale, quindi boschi, di collina, di fiume, ecc. Quindi con la REC, aderendo alla direttiva  
del PTCP, abbiamo concorso a sviluppare l'azione prevista al riguardo, l'azione pianificatoria prevista. 
Per quanto poi riguarda gli indirizzi per decidere dove andare ad insediare e sviluppare i territori urbanizzabili, anche lì 
il PTCP ci dava delle maglie abbastanza precise, abbastanza strette, ci ha detto: guardate di gerarchizzare i vostri centri  
abitati, cercate di classificarli in funzione del rango funzionale e dimensionale - e qui è stato fatto - tenendo conto, dice  
sempre il PTCP, che avete dei fortissimi limiti a dover investire previsioni edificatorie in centri minori, collinari, perché  
non hanno quelle dotazioni di rango funzionali che sono necessarie, riteniamo siano necessarie per dare la sostenibilità 
residenziale, abitativa, insediatavi, ecc. Quindi individuando sostanzialmente nella rete dei servizi individuali, puntuali,  
quindi le attrezzature pubbliche e i sistemi lineari, le infrastrutture, il servizio di trasporto pubblico e quant'altro, quelle 
soglie limite al di sotto delle quali diventa difficile, non c'è più la sostenibilità e la compatibilità ambientale, al di sopra  
delle quali invece esiste e si può fare. E qui l'obiettivo, tradotto localmente con il nostro Piano è: Ok, si sviluppa la  
gerarchizzazione insediativa dei centri che è stata comunque fatta, ci si uniforma a questa direttiva e si fanno le nostre 
proposte.  C'è  il  caso di Cadiroggio,  che è un centro montano per  il  quale si  potrebbe leggere una discrepanza tra  
direttive, indirizzi provinciali e scelte che noi proponiamo (lo vediamo dopo con la variante all'art. 14), secondo noi non 
è una contraddizione, lo sosterremo con le nostre argomentazioni che abbiamo definito insieme all'Amministrazione 
comunale. Un'altra direttiva che dà sostenibilità ambientale molto forte, ed è una politica assolutamente importante, è  
quella di impedire il cosiddetto sprol, la cosiddetta diffusione nel territorio delle scelte edificatorie, che qui assumono 
forse più che altrove (prendo un Comune a caso, Correggio, di pianura), qui a Castellarano assumono una condizione  
ancora più forte, più connotante, perché come abbiamo visto, sempre per misurare le compatibilità e le caratteristiche 
nostre, abbiamo un territorio fragilissimo in collina anche per le frane, anche gli ultimi eventi meteorici a noi vicini  
hanno modificato molto probabilmente le cartografie  della franosità della nostra collina,  perché si  sono ampliati o 
generati dei nuovi movimenti franosi, l'evoluzione del territorio è così, quindi qui abbiamo la prova provata che andare  
a fare previsioni errate in questi territori non conviene a nessuno, tanto meno - lo metto per ultimo dal mio punto di  
vista - l'investimento del privato che va a spendere soldi in zone, ma lo metto per ultimo, perché secondo me i fattori  
ambientali prevalgono e vengono prima degli investimenti economici, quindi il rispetto dell'ambiente arriva prima. Si 
vuole quindi evitare  lo sprol  e,  di  riflesso,  cosa  dire?  Le scelte  che  andiamo a fare  di  urbanizzazione si  vanno a  

Allegato 1. Verbali della conferenza di pianificazione 52-



COMUNE DI CASTELLARANO
Provincia di Reggio Emilia

collocare  all'interno  dell'urbano  o  comunque  in  adiacenza  al  limitare  dei  perimetri  edificati  esistenti,  dei  territori  
urbanizzati esistenti. E così è stato fatto, quindi anche qui abbiamo trovato, aderendo già alle direttive della Provincia,  
una compatibilità, una sostenibilità ambientale che va non solo verso il rispetto dell'ambiente, ma anche verso il rispetto  
di altri fattori, per esempio l'economia territoriale, che non è un fattore indagato, ma è di riflesso una condizione che ci  
porta dentro una buona pratica di governo del territorio e ci mette nella condizione di poter dire: urbanizzando in questi 
luoghi vuol dire anche avere una gestione dei servizi del territorio e una spesa pro-capite per cittadino inferiore, perchè 
insediare un cittadino in collina, distante dai servizi, garantendogli comunque quel minimo livello di servizi cui hanno  
diritto tutti i residenti di un territorio, vuol dire spendere di più rispetto ad averlo invece concentrato prossimo a servizi,  
come il gas  metano, la rete delle fognature,  completamente efficienti,  ecc.  Anche questo è un altro dei fattori  che  
abbiamo ritenuto essere già valutato sotto il profilo della sostenibilità ambientale. Dopo diché c'è il consumo di suolo,  
di cui abbiamo già parlato prima. Il consumo di suolo è oggi fortunatamente, finalmente, uno degli aspetti principali, 
qui a Castellarano lo abbiamo già detto, costituisce effettivamente un dato davvero molto importante, il territorio di  
pianura è terminato, sostanzialmente terminato, non abbiamo più dei suoli disponibili per l'urbanizzazione, il territorio  
di collina è già stato investito da alcune previsioni già con il PRG, infatti il primo piede di collina, i primi versanti, sono  
già  stati  interessati  parzialmente da processi  edificatori,  sono quei  territori  contermini  sostanzialmente al  territorio 
urbanizzato del capoluogo e di Roteglia, Tressano e Ca' de Fii nella parte più a nord, che proprio in assenza di territorio 
pianeggiante più facilmente urbanizzabile, ma dovendo rispondere a delle esigenze di sviluppo, sono territori che sono 
stati  cointeressati.  Però  noi  riteniamo  con  le  previsioni  fatte  che  la  collina  possa  essere  investita  da  queste 
trasformazioni edificatorie soltanto per la parte che già prevedeva il Piano Regolatore. L'alternativa qual'era? Tagliare 
queste previsioni e riconcentrarle in altro luogo. Ora, forse in alcuni casi poteva anche essere una soluzione opportuna.  
Sappiamo benissimo però che  cancellare,  anche  se il  PSC genera  vita  nuova,  regole  nuove,  ecc.,  cancellare  delle 
previsioni edificatorie sulle quali sono già stati pagati dei tributi e tasse comunali, genera inevitabilmente, visto anche il  
livello della tassazione che i terreni hanno, che la rendita sta avendo, delle liti, delle possibili iniziative del cittadino  
contro la pubblica amministrazione, che sono da evitare. Quindi ci si è un po' piegati nel dire: confermiamo le vecchie 
previsioni  insediative,  le  prevedeva  già  il  PRG,  non  abbiamo  intenzione  di  mettere  la  pubblica  amministrazione 
eventualmente a rischio di conflittualità, di lite, con quei proprietari dei suoli che forse potrebbero vantare anche delle 
ragioni, perché vediamo le sentenze che al riguardo vengono emesse e non sempre sono favorevoli alle scelte comunali. 
Abbiamo la dimensione di queste aree. I dati che abbiamo fornito la volta scorsa e che erano ancora "ballerini" per  
alcuni punti, perché poi qui l'Amministrazione perfeziona tutti i giorni un po' le sue scelte, su alcuni dati non siamo stati 
sufficientemente chiari, li abbiamo risistemati e vi sono stati dati nel CD, quindi li potete verificare con calma, sono  
stati corretti e aggiornati anche quei dati un pochino più critici; ora dovrebbero essere molto più chiari, ci auguriamo di 
sì, se no siamo a disposizione perché possiate avere gli elementi per valutare correttamente la cosa. Quindi anche questo 
modo di organizzare la programmazione delle risposte ai fabbisogni abitativi ed urbanizzativi è in linea con il tentativo  
di ridurre ai minimi termini il consumo di suolo. Invece le nuove previsioni edificatorie che vengono messe in campo 
dal PSC sono, come abbiamo visto, molto aderenti a ciò che si diceva prima, contermini ai territori urbanizzati. Cioè 
troveremo sempre dei lotti già edificati esistenti che confinano con le nuove previsioni che abbiamo predisposto, ciò a  
supporto  di  quello  che  dicevo  prima,  a  conferma  di  quello  che  dicevo  prima.  Dopodiché  il  PTCP fornisce  altre 
indicazioni che noi abbiamo rispettato, non voglio qua ripeterle tutte, ma che attraverso il controllo quantitativo di 
consumo di terreno da destinare a nuovi processi edificatori, sia industriali produttivi, sia residenziali, ci dà la misura  
della  sostenibilità,  già  verificata  a  scala  provinciale,  che  noi  utilizziamo confermandola  a  scala  locale.  Mi spiego 
meglio:  cioè  la  previsione  di  Roteglia,  la  previsione  dei  piani  attuativi  che  non  sono  ancora  stati  completati,  o  
comunque iniziati, e che già erano previsti nel PRG, la previsione di Cadiroggio, rientrano nella loro somma all'interno 
di quel range consentito indicato per Castellarano nel famoso 3% di cui abbiamo parlato anche le altre volte, quindi  
consumo di  suolo,  abbiamo scelto  come limite di  sostenibilità  oltre  il  quale non andare  questo limite che  ci  pare  
impeccabile e non da andare a ritoccare. Queste stesse previsioni poi si collocano all'interno di un quadro ambientale  
per il quale noi abbiamo provato a descrivere in termini di componenti ambientali, quindi inquinamento atmosferico,  
vedendo qui l'aria, vedendo qui il rumore del suolo e del sottosuolo, quindi pensando al pater fertile del suolo e al  
sottosuolo quindi delle falde, al paesaggio, tendendo con ciò tutto: la storia, la cultura, i beni testimoniali del passato e  
le caratteristiche geomorfologiche che con la REC abbiamo descritto, abbiamo verificato la politica sui rifiuti, lo stato 
di avanzamento che si ha anche in quest'area in termini di raccolta selezionata, differenziata del rifiuto, e anche altri 
aspetti, come per esempio l'inquinamento elettromagnetico. Abbiamo collocato quindi all'interno di questo scenario di 
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dati il nuovo disegno per Castellarano che abbiamo definito con il PSC. 
Sulle infrastrutture riteniamo si debba intervenire esclusivamente con quei provvedimenti strategici molto utopici che 
abbiamo già indicato la volta scorsa, il nuovo ponte e la galleria, utopici nel senso che adesso non sono assolutamente  
concretati da alcun atto pubblico amministrativo di programmazione che li potrebbe invece rendere molto più concreti. 
Per i motivi che ci siamo già detti, la pianificazione sta maturando, le concertazioni con tutti gli altri enti, le istituzioni  
del  territorio  per  poter  verificare  la  fattibilità  o  la  compatibilità,  quindi  non  sono  queste  oggetto  di  specifiche 
considerazioni, se non in generale la considerazione che se fossero presenti queste due previsioni, la sicurezza sulla  
fondovalle  sarebbe  molto  migliore  in  termini  di  scorrevolezza,  rischio  di  incidenti  e  funzionalità.  Non  certo 
migliorerebbe il quadro dell'inquinamento ambientale dell'aria derivante dal traffico veicolare, perché quella strada c'è, 
non abbiamo alternative, è una strada di rango provinciale e regionale, gli unici interventi che abbiamo previsto sono di 
mitigazione di  una infrastruttura che deve continuare a funzionare in quel modo. Per il  sistema invece viabilistico  
interno, abbiamo provveduto a selezionare ipotesi, obiettivi di miglioramento della viabilità interna. Come? Cercando di 
migliorare la problematicità più rilevante che ha Castellarano, che è costituita dalla promiscuità di tessuti produttivi e  
residenziali a macchia d'olio senza quella normale interruzione con frontiere verdi, con spazi comunque tenuti liberi che 
normalmente, se uno dovesse cominciare a disegnare una città, definirebbe. Non è così. Qui lo sviluppo che c'è stato,  
come in tutto il bacino delle ceramiche, prevalentemente non ha tenuto conto di questi aspetti in passato e adesso ci  
ritroviamo praticamente delle fabbriche che si trovano a contatto con dei tessuti residenziali che generano dei conflitti  
continui, conflitti d'uso, di buona vivibilità, ma anche una qualità insediativa non straordinaria in taluni casi. Bene, il  
lavoro che si  vuole proporre  e programmare consiste nel  rivedere,  per  quanto riguarda la viabilità,  un ridisegno a 
correzione del reticolo esistente, così da poter separare o strutturalmente, quindi con delle scelte di piano immediate, i  
traffici pesanti da quelli leggeri, oppure individuare fasce ove introdurre la cosiddetta mobilità dolce, quindi pedonale,  
ciclabile, magari con i propri arredi a contorno che possono migliorare anche la qualità degli spazi urbani. Questo sì,  
sicuramente. Ma anche con sommissioni che possono far seguire degli strumenti che il PSC non individua, può solo  
segnalare,  come dei  piani  di  "aree  30",  30 km/orari,  quindi  dove il  traffico  veicolare  viene rallentato,  dove viene  
impedito, perché la scelta è quella di pedonalizzare o indicare pedonalizzazioni più precise, quindi piani attuativi del 
traffico per le aree interne, per le aree urbane, che con il tempo il Comune può mettere a disposizione, avvalendosi 
quindi o di scelte strutturali che vengono fatte con il PSC, oppure con delle forme regolamentari  e progettuali che 
conseguono alle scelte che il PSC va a fare e ad indicare. Al riguardo, le due aree centrali del capoluogo e di Roteglia  
sono le due aree storiche, quelle più centrali, dove si concentra la maggior vivacità di questo territorio e dove sono  
presenti  maggiori  servizi, e sono proprio indicate come aree di cui verificare le possibilità di pedonalizzazione. In  
particolar modo c'è anche, soprattutto per quest'area centrale,  la possibilità di valutare il  progetto delle due piazze,  
piazza del mercato e questa piazza del Comune, come spazi da restituire alla città come aree pedonali, avendo sotto 
eventualmente le strutture per parcheggio di servizio per i veicoli, quindi offrendo le alternative possibili e costruendo 
attorno  a  questo  -  l'abbiamo  detto  -  itinerari  di  valorizzazione  del  commercio,  ambiti  ove  andare  a  concentrare 
maggiormente le funzioni di carattere direzionale e ricreativo che si possono sviluppare nel tempo, ecc. Queste sono un  
po' quelle politiche sostenibili che possono darci, agendo anche attraverso la mobilità, ma non solo, quelle condizioni di 
miglior qualità insediativa e urbana che il PSC vuole garantire in futuro ai propri cittadini. 
Sempre per rimanere all'interno della struttura urbana e vedere quale limite ci siamo dati per le attrezzature a servizio, 
noi abbiamo verificato che siamo, come standard pro-capite per abitanti - e quando do questo dato lo depuro dell'area  
del golf di San Valentino, che è enorme, quindi non ci sembra giusto inserirla nella dotazione pro-capite, anche se però  
esiste,  per  fortuna  esiste,  ed  è  un  bacino  verde  che  esiste,  c'è  e  funziona  -  praticamente  siamo  intorno  ai  40-50 
mq/abitante, è uno standard che è maggiore rispetto al minimo regionale, è uno standard che verrebbe voglia di dire:  
vado a 60; ma perché vado a 60? (poi ci posso andare a 60). Noi vorremmo tenere così, vorremmo sostanzialmente  
confermare,  utilizzando eventualmente  le  aree  di  espansione che  con  la  perequazione  vengono  cedute  al  demanio 
comunale, non tanto per costruire nuove attrezzature per servizi, salvo quelle due o tre che il piano dei servizi ci dice di  
fare, ma soprattutto per dotazioni ecologico-ambientali, quindi per aree verdi, per forestazione, per spazi dove poter  
migliorare la qualità dell'aria sostanzialmente. Vorremmo rimanere quindi, e ci daremo come limite, i 50 mq/abitante  
come  standard  pro-capite  di  verde  pubblico,  attrezzature  che  ciascun  cittadino  qua  può  avere,  anche  perché  la 
sostenibilità in questo caso - noi  abbiamo fatto un lavoro con gli  uffici  che gestiscono il  bilancio del  Comune, lo 
facemmo alcuni anni fa, ma se lo facciamo adesso ci dà non solo ragione, ci dà super-ragione - cioè la gestione dei  
servizi  ha  bisogno  di  risorse  che  al  momento  non  ci  sono,  quindi  molto  onestamente  e  molto  concretamente  
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l'Amministrazione  comunale  deve  cercare  di  non  peggiorare  la  qualità  dei  servizi  utilizzando  le  risorse  che  ha 
effettivamente a disposizione a gestire le attrezzature esistenti. Anche questo è un elemento di sostenibilità. Avere un  
patrimonio dei servizi ed attrezzature che funzionano, che sono ben gestite, danno accessibilità e fruibilità a tutti  i  
cittadini, è una condizione assolutamente civile e di buona qualità, che garantisce una buona qualità insediativa. Quindi 
dal punto di vista urbanistico questi sono gli elementi  che ci  hanno fatto scegliere tra diverse alternative possibili,  
allorché si parlava di nuove scelte localizzative e di misura e definizione delle soglie limite al di sotto del quale noi non 
otteniamo qualità ma otteniamo peggioramento, quindi ci siamo attenuti a queste misure e a questi provvedimenti. 
Ritornando invece alle componenti ambientali, noi abbiamo utilizzato, come dicevo, i report e i dati che sono stati messi 
a disposizione dagli enti preposti al controllo e al monitoraggio della situazione ambientale di questo territorio, quindi  
dati  Arpa,  dati  Magistrato  per  il  Po per  le  acque,  abbiamo controllato praticamente  questi  dati.  La  situazione che 
abbiamo rilevato da queste descrizioni in generale è quella che gli ultimi dati sull'aria e sulle acque - li cito insieme  
perché il discorso è sostanzialmente analogo - non sono male, cioè rispetto anche ai dati storici precedenti ci si trova in  
una  condizione  di  qualità  sostanzialmente  accettabile.  Le  ragioni  per  le  quali  abbiamo  raggiunto  questo  status?  
Probabilmente perché la crisi economica e produttiva ha ridotto l'attività, la pressione antropica su queste risorse. E' 
anche  vero  probabilmente  però  che  i  provvedimenti  legislativi  in  materia  di  controllo  delle  auto,  scarichi,  i 
provvedimenti  legislativi  e  l'azione  che  svolgono  le  autorità  preposte  al  controllo  degli  scarichi  nelle  acque,  le  
tecnologie produttive che emettono nell'aria  emissioni che potrebbero essere inquinanti, tutti  questi elementi hanno 
anche concorso riteniamo a migliorare il dato qualitativo dell'aria, quindi sì la crisi, ma si vuole anche sperare che tutte  
queste azioni messe in campo dal pubblico e dal privato quando ne è competente, abbiano anche prodotto dei risultati, 
per cui in futuro, augurandoci una ripresa dell'attività economica e condizioni migliori  per tutti, e quindi anche un 
incremento delle fonti inquinanti che si verrebbero a determinare sulle componenti ambientali, riteniamo che scegliere 
l'attuale limite,  questi valori, cioè gli  attuali valori rilevati sull'aria e sulle acque, come valori al di sotto dei quali  
Castellarano non vuole andare anche nell'ipotesi futura di sviluppo, ci pare un dato di sostenibilità e di riferimento 
programmatorio serio, valido e anche abbastanza ambizioso. Pertanto assumendo questi valori, tutto ciò che concorre  
praticamente a raggiungere l'obiettivo, ossia le normative di cui gli strumenti urbanistici si devono dotare, e la messa in  
campo di tutte le azioni, le politiche che il PSC può solo citare di controllo ecc., vanno assolutamente perseguite e  
possono garantirci il risultato. 
Sul sistema dei rifiuti, noi abbiamo un incremento di popolazione. Attualmente tutto il servizio è gestito come è noto da 
Iren, la quale non si limita a vuotare i cassonetti, ma dà disposizioni anche ai Comuni per poter raggiungere gli obiettivi 
internazionali  che  l'Italia  ha  sottoscritto  anche  in  questo  settore,  quindi  ha  in  campo  l'attivazione  di  raccolte  
differenziate  con obiettivi  che sta monitorando,  sta controllando.  Castellarano è in un'ottima posizione, tra  i  primi  
Comuni in termini di raccolta differenziata, quindi è perfettamente in linea. L'incremento di popolazione che si prevede  
nei prossimi anni, i luoghi dove questi residenti abitanti teorici andranno ad abitare sono tali per cui il  servizio di  
raccolta attuale, l'attuale organizzazione di servizio di raccolta dei rifiuti è garantito, non vi sono situazioni di non 
controllo,  quindi  la  conferma  della  strada  che  sta  seguendo  in  questo  momento  Castellarano  è  la  strada  che  noi  
riteniamo essere quella giusta e che ci dà la misura di sostenibilità rispetto a questa componente delle scelte effettuate. 
Per quanto riguarda l'energia, noi pensiamo che anche in questo caso le disposizioni normative che questa Regione si è  
data per costruire i fabbricati, per dotarsi di fonti da energia rinnovabile, quindi la FER, siano tali, per cui questo livello 
minimo comunque indiscutibile è già un buon livello. Il Comune di Castellarano però aderisce al protocollo di Ecocasa,  
il protocollo reggiano che ha definito con scelte particolari l'obiettivo di migliorare il patrimonio edilizio e ridurre i  
consumi energetici da fonti tradizionali, aderisce, ma non solo, sta già attuando, allorché rilascia quei pochi permessi a  
costruire che adesso si rilasciano, una prescrizione per cui il fabbricato residenziale non può essere inferiore alla classe  
B, quindi siamo ad un passo superiore rispetto alla classe C che la legge regionale ci consegna e ci dice di rispettare.  
Quindi questo tipo, e la conferma di questo limite è assolutamente importante. In più, con la normativa, anche in questo 
caso si  pensa di contribuire adottando quel sistema premiale che permette la Legge Regionale 20, cioè laddove il  
cittadino vuole ristrutturare il proprio fabbricato, vuole migliorare la propria dotazione abitativa, e non si ferma alla 
classe energetica B,  ma raggiunge la classe energetica  A, può disporre di  qualche piccolo vantaggio in termini di 
costruire qualcosina in più, si parla comunque di valori che confermano gli indici nelle aree consolidate e comunque  
valori  che vengono recuperati  nelle aree di espansione e nelle aree di nuovo programma insediativo all'interno dei  
quantitativi di superficie complessiva fissati, quindi non aggiungono nulla, ma sono parte, sono un di cui, dei valori  
massimi edificabili che saranno dichiarati all'interno del programma, quindi non aggiungono nulla, non incrementano  
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per premiare, ma premiano con le risorse e le potenzialità edificatorie comunque predeterminate come massime. Quindi 
anche qui  l'azione,  il  contributo concreto si  traduce per  lo  più con una formulazione normativa e prescrittiva che  
enfatizza e lavora appunto su questi fattori. 
Altri obiettivi: per esempio - la diciamo perché poi i professionisti troveranno nei documenti, però non è proprio un  
obiettivo di PSC - l'azione molto pratica e diretta è la sostituzione di tutta l'illuminazione pubblica esterna con lampade  
a led,  ad esempio è già  una misura che aiuta a ridurre i  consumi energetici,  quindi anche questo potrebbe essere  
interessante. Il Comune aveva poi valutato un'altra ipotesi, aveva valutato l'ipotesi di formulare - poi non è andata in 
campo, non è andata in porto - la possibilità di realizzare un campo fotovoltaico il cui conto energia potesse essere  
distribuito tra i cittadini, in particolar modo tra quei cittadini per esempio residenti nelle aree del centro storico, nelle  
aree dal punto di vista monumentale più interessante, per evitare che andassero sulle coperture, quindi deturpassero il 
tutto. Poi dopo le condizioni sono cambiate, quindi questa ipotesi è scemata, interventi di questo genere non sono al  
momento più possibili. L'attenzione però che l'Amministrazione dedica a possibili iniziative di questo genere, allorché 
possibili e fattibili, collettivizzare sostanzialmente un impegno normativo che ha colui che vuole trasformare il proprio  
immobile, e magari non è conveniente lo faccia per le condizioni che dicevo prima: tutele storiche, culturali, cose di 
questo  tipo,  è  un'attenzione  che  l'Amministrazione  mantiene,  anche  se  non abbiamo ancora  definito  una strategia  
opportuna al riguardo. 
L'inquinamento elettromagnetico, anche qui non facciamo altro che essere coscienti delle disposizioni che ci sono in 
materia,  quindi l'applicazione normativa è il limite che si è scelto di dare,  anche perché eccedere rispetto a queste  
disposizioni  chiedendo  di  più,  diventa  problematico.  Non  ci  risulta  che  abbiamo conflitti,  se  non parzialmente  a 
Cadiroggio, nella variante che vedremo dopo, per un piccolo tratto che comunque dovrebbe consentire una risposta 
comunque sostenibile al tutto, non abbiamo ci risulta conflitti con le nuove aree che permettano insediamenti con campi  
elettromagnetici.
Poi la verifica che abbiamo fatto con degli obiettivi, alla fine la VALSAT si conclude con due matrici, due tabelle 
comparative, dove sono evidenziati la coincidenza e gli obiettivi con il PTCP e con i piani di mandato, i programmi di  
mandato dell'Amministrazione comunale. Il riferimento sono le azioni che prima descrivevo in relazione appunto alle  
componenti ambientali che dicevo. 
Questo è un po', in somma sintesi, quello che abbiamo preparato come VALSAT preliminare. 
Non so  se  ci  vogliamo fermare  qui  o  vogliamo  continuare  guardando  l'esempio  pratico  di  Cadiroggio,  oppure  se 
apriamo la discussione. 

Dott. Renzo Pavignani – Delegato Provincia di Reggio Emilia:
(Intervento fuori microfono).

Dott. Giovanni Rinaldi –  Delegato AUSL:
(Intervento fuori microfono).
Vorrei capire, allora, perché qui è stata fatta una carrellata molto generale, quindi quello che qui viene chiamato piano 
dei servizi, che è l'inventario dei servizi, si era detto che non comprendeva le aree del golf club, mi sembra che come 
verde e attrezzature sportive c'è dentro, perché si parla di …

Arch. Massimo Calzolari - Redattore  PSC:
(Intervento fuori microfono, non comprensibile).
C'è, perché non lo possiamo negare, ma i dati che ho portato parlano invece di ....

Dott. Giovanni Rinaldi –  Delegato AUSL:
Inoltre, se ho capito bene non ci sono previsioni di ampliamento, cioè di nuove strutture di servizi. Allora, rispetto  
all'incremento di popolazione, ma rispetto al debito dei servizi attuale, perché stando a queste tabelle, come attrezzature  
scolastiche, civiche ed altro, ogni località è in debito con la popolazione attuale, è vero che penso che il PRG vigente 
parlava  di  19.000 abitanti,  quindi di  fatto  noi  adesso  passeremmo da una previsione,  da una capacità  del  vecchio 
strumento che era di 19.000 abitanti, ad una che parla di 16.000 e rotti, quindi una riduzione di capacità. Poi dopo il  
discorso è: non andiamo a ridurre ovviamente - ma questo era scontato - le aree che hanno già convenzioni in essere, e 
riguardo alle previsioni preesistenti confermiamo tutto perché - si era detto la volta scorsa - si vuole mantenere un  
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eccesso al demanio. Del resto nella filosofia del Piano, della pianificazione, della Legge 20, c'è proprio quello di avere 
un dimensionamento che va al di là delle aree effettivamente da impiegare, proprio per poter mettere in concorrenza. 
Allora, prima domanda: in realtà se queste stesse aree derivano dal vecchio PRG, in realtà sono diritti acquisiti, quindi 
mettere in concorrenza non è cosa realistica, nel senso che io metto in concorrenza le aree che ho inserito ai sensi della 
Legge 20, quando il Piano Strutturale non attribuisce dei diritti edificatori. Quindi di fatto questo, secondo me, è una 
prima cosa da chiarire, perché appunto le cose che sono state inserite, cose che erano nella vecchia normativa, sono 
diritti acquisiti. Poi la questione è di dire se il loro regime cambia oppure no. L'altro aspetto è appunto capire rispetto a  
questi  debiti  di  servizi  che  qui  vengono  solo  quantificati,  quando  in  realtà  sarebbe  stato  utile  che  oltre  ad  una  
quantificazione  ci  fosse  anche  una  caratterizzazione  delle  caratteristiche,  una  descrizione  delle  caratteristiche  sia 
funzionali  che  anche di  relazione  con il  territorio  urbano,  nel  senso  che  sono strutture  che  comunque richiedono 
interventi di adeguamento, oppure no, e sono tutte collocate in contesti urbani correttamente collegati alla popolazione  
di  riferimento.  Perché  rispetto ad un discorso,  che è quello del  dire:  io  metterò in  concorrenza i  soggetti,  oppure  
sceglierò di fronte a diverse opzioni quella più opportuna, uno dei criteri importanti è dire: preferisco questa perché in  
relazione  ai  servizi  essenziali  è  messa  meglio,  ha  relazioni  più  corrette  rispetto  a  quell'altra.  Però  se  questo  
ragionamento non viene esplicitato adesso, diventa difficile farlo dopo, anche perché dopo bisognerebbe costruire il  
quadro  complessivo per  potere  fare  i  confronti  tra  le  varie  dotazioni  di  servizi,  per  cui  va fatto  adesso.  Poi  sono 
d'accordo che non convenga adesso prevedere ragionamenti sull'attuazione dei servizi per la popolazione. Del resto 
questa è cosa che fa parte del mestiere del POC, quindi il fatto che lì attuo quando effettivamente ho l'incremento di  
popolazione disegnata nel POC, non ha senso che mi ponga problemi di tipo economico o altro rispetto ai problemi di 
bilancio che possono esserci; anzi, il richiamo che facevo la volta scorsa era di dire: attenzione perché soprattutto per 
alcuni servizi che sono legati a fasce di età particolari, potrebbero esserci delle contrazioni addirittura, nel senso che i  
dati  demografici  dei  territori  che  hanno  avuto  una  costruzione  della  popolazione  per  forti  processi  immigratori  
abbastanza concentrati come fasce di età, comporta delle impennate transitorie di alcuni fenomeni, quindi non vanno 
presi a riferimento dei dati su serie storiche troppo brevi per fare delle stime, delle proiezioni. Questo è un problema che 
si  trovano  ad  affrontare  tutti  (parlavo  alcuni  giorni  fa  con  statistici  regionali  che  fanno  queste  cose),  che  poi  le 
proiezioni regionali fatte prima del 2008, quando fu fatto il Piano Territoriale Regionale, sono praticamente storia e non 
realtà,  a  maggior  ragione  per  territori  anomali  come quelli  del  distretto ceramico.  Se voi andate a vedere  il  saldo  
migratorio di Casalgrande, nel 2012 non è ridotto, è negativo. E una delle cose che non succedeva da anni, Castellarano 
compreso, è che il saldo positivo complessivo è più legato ad un saldo naturale, che non succedeva da anni nel territorio 
regionale, piuttosto che ad un saldo migratorio. Stanno cambiando molti fenomeni, per cui va bene il discorso, però del 
resto non è chiesto adesso di inserire nel PSC di dire che rispetto al bilancio attuale uno strumento che si deve proiettare 
molto nel futuro, perché ci penseranno poi i soliti strumenti di attuazione POC e quant'altro a scansionare nel tempo 
rispetto  alle  effettive  trasformazioni  e  agli  effettivi  impegni  di  spesa  che  corrispondono,  e  anche  entrate  che  ne 
corrispondono. Non lo vedo come un problema per non parlarne adesso, anzi, credo che la questione più ancora della 
conformità al PTCP e agli aspetti che possono competere ai nostri diversi enti che siamo presenti a questa Conferenza, 
sia proprio quella di cercare di delineare un profilo dello sviluppo del Comune più aderente a previsioni attendibili,  
proprio perché se no se si prendono direzioni sbagliate, c'è il rischio appunto di costruire delle premesse in cui tutti i  
conti poi saltano, anche i conti economici. In questo in qualche modo c'è anche un problema che è legato al fatto che 
anche  il  PTCP quando  fu  fatto,  non  affrontò  adeguatamente  la  complessità  della  tematica  delle  interconnessioni 
interprovinciali che costituisce la sostanza del distretto, in particolare di Castellarano. Castellarano fa riferimento alle 
strutture scolastiche a Sassuolo, a strutture sanitarie a Sassuolo, questo per fare un esempio. Tutto questo non è mai 
stato affrontato e in parte fa parte di quello che potrebbe essere il tentativo di costruire una visione di cosa succederà in  
questo territorio, e in questa relazione ha dei riflessi e va letta in questo senso, però diciamo che questo è un tema che  
non è stato mai affrontato adeguatamente neanche a livello di pianificazione territoriale, quindi questo è un aspetto che 
vi  invito  a  toccare,  perché  di  fatto  la  situazione  soprattutto  di  alcune  parti  del  Comune,  Cadiroggio  in  primis,  è  
strettamente legata alle relazioni con quello che sta succedendo anche al di là del fiume, perché di fatto la popolazione  
di Castellarano è una popolazione sassolese, che rimane sassolese per una buona parte dei servizi. 
Questo ultimo pezzo è un po' confuso, me ne rendo conto, però quello che volevo richiamare è quando si hanno dei 
servizi di fatto dovrebbe esserci a mio avviso più utilizzabile rispetto appunto ad una valutazione in fase di scelta delle  
aree da insediare e qui abbiamo solo un bilancio quantitativo. Questo per rimanere al discorso dei servizi. 
Per quanto riguarda invece il tema che è stato toccato dell'inquinamento elettromagnetico, voglio segnalare che il tema 
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comprende anche le stazioni di radio base. Qui abbiamo trovato, dando un'occhiata per adesso non definitiva, dei dati 
che non sono aggiornati, non sono sufficientemente dettagliati, quindi va sistemata anche questa questione. 
Se vogliamo, possiamo adesso passare agli eventi successivi.
Scusate, un'altra cosa: noi abbiamo difficoltà a casa nostra a leggere i documenti, soprattutto le tavole, perché non sono  
costruite su un sistema layer, quindi sono tavole che devono essere utilizzate distintamente e si fa veramente fatica a 
consultarle.  Chiedo quindi se fosse possibile  avere in prestito anche una copia cartacea  per  una ventina di  giorni,  
sarebbe di grande utilità. 
Ultima cosa: zonizzazione acustica. Praticamente viene descritto come si fa una zonizzazione acustica, poi in realtà la 
zonizzazione acustica dovrebbe anche individuare i punti di criticità e dire quali sono le azioni che si prevede verranno  
messe in atto rispetto alle criticità evidenziate, sia esistenti, sia anche relativamente agli elementi di progetto, quindi  
rimandando ovviamente alla  seduta successiva un puntuale pronunciamento soprattutto da parte  dei  fisici  di  Arpa.  
Questo è un problema che si ritrova e che va anche già a creare qualche debito informativo rispetto alla variante di  
Roteglia, perché c'è una nuova strada, occorre conoscere qual'è l'impatto acustico prevedibile, quindi questi elementi.
 
Arch. Massimo Calzolari - Redattore  PSC:
Vediamo un po' i punti toccati, vediamo se riesco a trattarli tutti così come sono stati definiti. 
Il tema della concorsualità è proprio del POC, non è del PSC, il PSC individua le strategie, gli obiettivi, non conforma  
l'edificabilità, non preordina l'esproprio, è sostanzialmente un master plan che delinea gli obiettivi, ma affida poi la sua  
attuazione al POC, cioè a quella dimensione di Piano che è un pochino più concreta, un pochino più ravvicinata nel 
tempo, che si dà una valenza quinquennale, che è in grado di misurare tutti quei fenomeni che lei prima descriveva,  
secondo me giustamente. Quindi l'andamento demografico, la sua estrinsecazione nel breve periodo, e quindi anche la 
determinazione dei fabbisogni che la comunità esprime nel quinquennio, non nell'arco ventennale o venticinquennale 
proprio di un PSC, che invece si ferma a delineare strategie più generali. Quindi il fatto di disporre di più aree, anche 
quelle che hanno già maturato dei diritti edificatori, quelle che sono in fase di attuazione, oppure che devono ancora  
partire, e metterle nel nuovo regime concorsuale che la perequazione determinerà, e che un po' abbiamo già annunciato,  
cioè la corresponsione al Comune di almeno il 50% della superficie territoriale, un indice territoriale che non è tutto  
privato, ma è anche pubblico, e che quindi quel 50% di area pubblica ceduta attraverso gli atti convenzionali del caso  
con il privato, serviranno a costruire la cosiddetta "città pubblica", cioè che cosa? Le attrezzature che mancano, che  
abbiamo visto essere carenti (dopo mi fermerò sulla carenza in particolare), le dotazioni ecologico-territoriali, cioè le  
masse di verdi a parco pubblico che prima dicevo, ed eventualmente quei servizi, quelle attrezzature che il Comune si  
può concedere in base alle capacità di investimento di cui può avvalersi nel periodo. Questa concorsualità è possibile 
anche sui diritti cosiddetti acquisiti; non è vero, anzi, noi metteremo in condizioni tutte le aree di nuova espansione ed 
anche  i  piani  confermati  dal  Piano  Regolatore,  di  essere  nella  stessa  condizione.  C'è  una  predeterminazione  di 
edificabilità con il PSC che si conformerà con il POC se in quel quinquennio le aree saranno scelte. Se anche nel primo 
quinquennio ci sono delle aree vecchie di piani attuativi che non saranno, non rientreranno nel primo quinquennio, non 
vuol dire che non hanno il profilo evolutivo per essere edificate un domani; quelle rimarranno così, ma nel primo 
quinquennio non saranno così determinanti per l'edificazione dal POC stesso, andranno nel POC successivo. Il POC è 
quello strumento che tempera, cioè riesce a legarsi all'andamento dei fenomeni che sono in atto nella realtà locale, però 
non potrà andare per conto proprio, cioè il POC dovrà realizzare gli obiettivi del PSC. Abbiamo detto che gli abitanti 
sono 1560 in più? Sono quelli lì, non possono diventare 2000, sono 1560, per cui il POC nei primi 5-6 anni, vede le  
condizioni,  le  dinamiche  evolutive  demografiche  che  sono tali  per  cui  possono  insediarsi  in  quel  punto  300-400 
abitanti? Dovrà dare la risposta conformemente a questo, ma senza uscire dai limiti che abbiamo detto con la VALSAT 
e con il PTCP sono predeterminati, il numero degli abitanti è quello e basta. Il consumo di suolo da investire è quello e  
basta. Oppure, se vuoi cambiare, attivi una variante al PSC, poi ti rapporterai, giustificherai le tue nuove richieste, le tue 
nuove esigenze. Quindi è importante che il PSC fissi questi dati discriminanti dai quali non si va, non ci può andare con 
il POC, non può trasgredire il Comune la sua programmazione, perché si dà delle prescrizioni, quindi in coerenza con i  
limiti che prima si dicevano, e se ci sono da fare solo dieci case si fanno dieci case, non se ne fanno trenta, se devi  
insediare quel numero di abitanti si fa quello; altrimenti rivedo, quando ho esaurito le mie previsioni che sono state  
approvate, vado a rivedere il programma e dico: mi stanno cambiando le condizioni, devo riprogrammare, quindi rivedo 
tutto.
Le aree per i servizi: anche per non stare ad impazzire, cioè la comunicazione che vi do è molto sintetica; in realtà i  
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servizi che mancano, i servizi per poter completare quelle cifre che abbiamo lasciato in rosso, perché evidenziano un 
deficit, le aree per i servizi verranno acquisite con la perequazione. Cioè c'è un ampio superamento dell'attuale deficit  
con l'acquisizione delle aree che nel tempo avverrà attraverso l'attuazione dei POC, questo è sicuro, è evidente, non lo  
andiamo a fare adesso per un PRG. Cioè la cosa che io ritrovo nell'osservazione che lei diceva, io l'avrei sicuramente  
evidenziata nel PRG, cioè delimitare le aree, in questa alla Valsecchia andiamo a mettere l'attrezzatura scolastica, a  
Roteglia andiamo a mettere il polo-presidio sanitario e cose di questo tipo. No, qui non lo facciamo, qui semplicemente  
andiamo a dire che ci saranno aree disponibili per la città pubblica, e l'Amministrazione comunale deve essere libera, 
riteniamo come scelta, deve essere libera di poter commisurare le risposte che nel tempo si vengono a determinare alla 
propria comunità, dando preferenza, senza aver vincoli di alcun tipo, all'attrezzatura che al momento si presenta come 
necessaria. Perché siamo in deficit con alcuni servizi? Siamo in deficit per le aree, perché lo standard si misura sulla  
superficie fondiaria e in realtà l'attrezzatura si articola per piani di SLP, superficie di pavimento, superficie utile. Cioè le  
scuole e i servizi per adesso ci sono, anche se risulta carente, perché ci sono delle aree piccole, cioè furono costruite  
queste  attrezzature  su delle  superfici  che  non sono i  nostri  riferimenti  al  Decreto  del  75,  per  esempio,  o  i  nostri  
riferimenti agli standard che ci siamo dati per poter ottenere qualcosa in più e che lì abbiamo parametrato, sono state 
costruite su aree piccole. Allora la scelta dell'Amministrazione, anche a fronte di una richiesta, di una valutazione che è 
stata fatta, a proposito di alternative, è: individuiamo nuove aree per fare la scuola materna, l'asilo nido, a richiamo 
anche...?. No, calma, prima guardiamo di potenziare gli edifici esistenti, c'è da fare un piano in più, c'è da fare un 
piccolo allargamento. Vorrà dire che le aree verdi saranno recuperate,  quelle mancanti negli spazi cortilivi saranno 
recuperate con provvedimenti di mobilità dolce e si vanno a ricercare le aree verdi per giocare. Questa è una scelta che  
l'Amministrazione  ci  ha  segnalato,  ci  ha  indicato  di  percorrere,  considerate  le  particolari  condizioni  e  le  risorse 
economiche che al momento contraddistinguono lo stato dei Comuni. Quindi previsioni e ipotesi non verosimili e non  
fattibili  a  questo punto l'Amministrazione  non le  vuole  fare,  non intende farle.  Quindi  il  debito di  superficie  che 
ritroviamo oggi  è determinato soprattutto dalla fondiaria ridotta delle attrezzature,  molto piccola rispetto invece ad 
attrezzature che hanno le aule, hanno le sezioni, hanno le dotazioni per poter esercitare la loro funzione comunque. Noi 
abbiamo ben capito che riguardo ai servizi Castellarano non vive di autosufficienza sui servizi, ma vi sono dei servizi 
intercomunali che si ritrovano a Sassuolo, a Scandiano; è evidente che per il rango dimensionale di Castellarano taluni  
servizi non ci sono, ma è anche giusto che non ci siano. Il problema che questa comunità deve risolvere è il sistema 
relazionale, cioè come raggiungere quei servizi in condizioni di sicurezza, mobilità dolce, non rischiosità sulle strade,  
ma è giusto ottimizzare i servizi intercomunali esistenti, ma raggiungerli come è possibile nelle migliori condizioni. E' a 
questo che si collega il discorso del ponte, cioè il miglioramento delle attrezzature per la viabilità, sistema di relazione e 
in parte molto minore della galleria. Comunque sono queste le scelte che seppur "minimali", poco invasive a livello di  
occupazione  di  suolo e di  stravolgimento  del  territorio,  però hanno lo scopo alle  condizioni  date di  migliorare  le  
condizioni  di  accessibilità  ai  territori  contermini  di  cui  Castellarano  è  parte  sostanziale.  Questo  lo  abbiamo  ben  
presente,  quindi  la  verifica  sullo  stato  dei  servizi  e  la  loro  futura  configurazione  si  limita  a  quelli  più  di  base 
sostanzialmente. 
Le  previsioni.  Fare  previsioni  attendibili  oggi  è  molto complicato,  cioè  noi  non  ci  vogliamo  cimentare  in  questo 
esercizio che sarebbe sicuramente, anche con bravi demografi, con i quali comunque collaboriamo, non ci vogliamo 
cimentare in un esercizio che poi può essere smentito il giorno dopo. Abbiamo assunto noi come previsioni quelle  
regionali, abbiamo preso quelle perchè se non altro sono istituzionali e soprattutto alla fine ci mettono nella condizione 
di vedere incrementi per i prossimi anni che sono tra i più bassi registrati negli ultimi 15. Quindi noi la contemporale di  
valutazione dei fenomeni l'abbiamo spinto fino a tempo fa, abbiamo capito che gli ultimi dieci anni non si ripeteranno 
più probabilmente, però dei dati ce ne hanno fornito. Quando abbiamo fatto questo programma, vedendo che questa è 
una popolazione tra le più giovani della regione, ci siamo anche spinti nel non fare un piano e delle previsioni che siano 
in regressione, per un motivo, perché tra dieci anni avremo le fasce d'età della popolazione attiva, quindi in condizioni 
professionali, che saranno gonfie rispetto ad altri Comuni, perché sono nati in questi ultimi anni tanti bambini che  
andranno a scuola, avranno bisogno di servizi, ma saranno anche popolazione attiva. Quindi la popolazione di questa  
realtà,  di  questo  Comune,  tra  10-15  anni  sarà  una  popolazione  rispetto  ad  altre  che  avrà  una  condizione  in  età  
professionale davvero molto ampia, avrà una popolazione anziana al pari degli altri Comuni, perché l'invecchiamento,  
comunque il contingente che si spinge verso le fasce alte di quelle classi di età sarà più alta, ma dovrà essere una 
popolazione che avrà bisogno di case ancora. Ecco perchè abbiamo anche argomentazioni e la convinzione che le scelte 
fatte, seppur presuppongano 1560 abitanti in più, che può sembrare in questo momento un numero alto per alcuni, in  
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realtà non è così, ci sarà una popolazione che sarà dinamica, svilupperà le proprie consuetudini e i propri stili di vita 
secondo i canoni di popolazioni giovani, quindi tutto questo genera un tipo di città che non è la città depressa, una città  
che perde popolazione e che ha esigenze completamente diverse. Questo siamo riusciti a capire dalle analisi fatte. Ma se 
dobbiamo proiettare quello che succederà oggi  con il contingente di popolazione attuale al futuro, facciamo fatica 
davvero, non abbiamo strumenti per poterlo fare riteniamo. 
Comunque,  tutto  questo  per  assicurare  che  le  scelte  strategiche  nel  PSC ci  sono,  la  città  pubblica  in  sintesi  è  il  
tematismo che ha diretto la formazione delle decisioni complessive del piano, non sono state decisioni private le aree di 
espansione di qua e di là,  anche perché non ce ne sono tantissime, quindi il  tutto si è formato con una  vision del 
territorio che prova, con le condizioni attuali, a proiettarsi in un futuro. 
Poi i dati che mancano, su questo siamo qua apposta, tutto quello che ci verrà suggerito per poter rendere più completi e 
chiari i dati, noi siamo ben disponibili. 
Riguardo alla zonizzazione acustica, è verissimo quello che lei dice, però tutto si traduce non nello strumento specifico  
azzonamento acustico, ma dentro alle norme del PSC, cioè tutte le scelte che vengono fatte tengono conto delle criticità  
che ci sono. Il fatto stesso, non l'ho ripetuto, però la fascia che abbiamo chiamato di forestazione urbana della strada  
provinciale, ha due scopi: quello di dare un senso al semplice rispetto stradale, che è un limite che lascia incolta della  
roba, cioè lascia lì questi pezzi di strada che sono terra di nessuno, e che invece si vorrebbero intanto utilizzare per 
eventualmente realizzare barriere acustiche per proteggere gli insediamenti, ma poi anche per riforestare, quindi dare  
un'immagine con vegetazione migliore e anche funzionale al miglioramento della qualità dell'aria. Quindi ci sono le  
ricadute dentro le scelte di questi aspetti. Non sono selezionate le nome del piano acustico dentro il piano acustico, 
questo sì, è semplicemente uno strumento di analisi e di lettura. 

(Sostituzione batterie al registratore)

.... quelle del documento preliminare e del quadro conoscitivo sono ancora nello spazio di pesantezza della settimana 
scorsa, cercheremo di provvedere nei prossimi giorni.

(Intervento fuori microfono).

Ci impegniamo nei prossimi giorni ad alleggerire le tavole del quadro conoscitivo e del documento preliminare. Siamo  
molto impegnati su questa cosa e abbiamo trascurato quello, sappiamo però che dobbiamo farlo. 

Arch. Massimo Calzolari - Redattore  PSC:
Vorrei partire facendo vedere l'area. 
Riguardo  alla  localizzazione  della  variante,  intanto,  Cadiroggio.  Cadiroggio  è  il  nucleo  più  consistente,  con  930 
abitanti,  è l'insediamento collinare principale.  Dispone di  una dotazione minima di servizi  costituita da una scuola  
materna, verdi pubblici, cimitero, è servito dal servizio pubblico di trasporto, è servito dal servizio di raccolta dei rifiuti, 
viene realizzato il servizio di raccolta differenziata, è accessibile direttamente dalla strada di Casalgrande e per certi  
versi è anche relazionato tributario di alcuni servizi da parte del Comune di Casalgrande. Nasce questo centro come 
luogo di sfogo residenziale dagli insediamenti principali di valle, tant'è che le tipologie abitative di questo centro sono  
piccole palazzine, piccoli condomini plurifamiliari, comunque classico centro cresciuto per sfuggire dallo sviluppo che  
si stava realizzando nella parte piana,  dove crescevano le fabbriche,  i  centri  di lavoro e cose di  questo tipo. Ed è  
diventato un luogo ameno per abitare, forse è uno dei punti del territorio locale (prendo dentro anche Sassuolo) di  
maggior ambizione, maggiore interesse, proprio anche per le qualità paesaggistico-ambientali. Il luogo è ameno - come 
dicevo - perché inserito su un terrazzo fluviale,  il  Secchia probabilmente divagava quando ha formato la piana di  
Farneto, ha contribuito a formare anche quel piccolo altipiano, si pone a circa 150 metri dalla pianura, quindi è un po'  
più sollevato, perché qui probabilmente i movimenti tettonici hanno determinato lì lo scatto tra la parte più appenninica  
rispetto alla parte pianeggiante. Questa condizione lo rende particolarmente favorevole a ritrovare condizioni abitative 
ambite, richieste. Intanto perché noi parliamo di Cadiroggio in particolare? Perché l'Amministrazione vorrebbe attivare  
una variante ai sensi dell'ex art. 14 della ex Legge 47/78 (credo sia il 43 della Legge Regionale 20), che permette di  
redigere una variante ai sensi di questo articolo, avendo superato il Comune tutti i parametri del 6% per l'incremento 
residenziale,  quindi non potendo più teoricamente avvalersi  di questa facoltà.  Ma la legge dà questa possibilità se 
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all'interno della Conferenza di Pianificazione in cui siamo, la Conferenza si esprime favorevolmente circa la perfetta 
coincidenza-coerenza tra le scelte del PSC e le scelte di questa specifica variante. Questa è una delle coerenze, ce ne 
sono anche  delle  altre,  ciascun  ente  ha  le  proprie  coerenze  da  ritrovare  all'interno  della  proposta,  che  sono tutte 
relazionate ai rispettivi piani di riferimento: PTCP la Provincia, e tutti gli altri piani degli altri enti. Quindi siamo qui  
per vedere di anticipare una previsione che dovrebbe essere del PSC con l'art. 14, perché l'Amministrazione comunale 
ha attivato un accordo pubblico-privato ai sensi dell'art. 18 delle Legge Regionale 20 con il quale individua in questo  
contratto che ha stipulato con il proprietario del terreno le condizioni per l'esistenza della pubblica utilità, del pubblico  
interesse,  nella  realizzazione  di  una  palestra,  centro  civico  e  rispettive pertinenze.  Infatti,  dotazioni  anche  esterne  
confacenti, che costituiscono una delle richieste di quella comunità, di quel centro, e che il Comune ha inteso sviluppare  
per arricchire quella dotazione di servizio. Come è noto, in assenza di una riforma del regime dei suoli bisogna ricorrere 
all'urbanistica "concertata" (non mi piace il termine "contrattata", io non lo uso) tra pubblico e privato all'insegna vista 
l'esistenza dell'interesse pubblico nella cosa. L'Amministrazione comunale ha attivato questo percorso, ha sottoscritto 
gli atti, il rispetto dell'atto che tra l'altro contiene una data per la realizzazione dell'impianto pubblico, per l'attrezzatura 
pubblica che ovviamente è l'oggetto dell'interesse dell'accordo, il tempo sta avvicinandosi, quindi debbono essere messi  
in condizioni i sottoscrittori di poter esprimere l'obbligo che hanno sottoscritto. Dove si trova esattamente, in quale 
punto? Allora siamo praticamente nella posizione che vi indico. Praticamente da questa parte si sale da Casalgrande, 
qua si  completa il  salto  di  quota;  questa è  una strada  di  piccolo crinale,  un crinale minore,  non identificato però 
all'interno nè dei nostri elaborati geomorfologici di supporto, tanto meno nel PTCP, questa è la strada di crinale sulla  
quale è cresciuto nel tempo l'edificato di Cadiroggio. Qua ci sono i servizi: scuola materna, parco pubblico, ci sono 
delle aree verdi. Questa è la zona in questione. Si articola in tre prezzi sostanzialmente, in tre piccoli comparti, che 
presumo siano le proprietà del lottizzante. Questa superficie è una superficie sostanzialmente suborizzontale, è una 
climometria che va dallo 0 al 3%, quindi siamo sostanzialmente orizzontali. Qui si ritrova invece un salto netto, c'è 
proprio una sorta di scarpata, un profilo molto attivo di roccia e vegetazione. Questa parte viene ceduta, ma in realtà è 
una parte di dotazione ecologica. I servizi non sono in scarpata.  (Interruzioni diverse).  Lei vuole vedere le condizioni 
morfologiche. Semmai ci torniamo. Se no abbiamo quelle geolitologiche, morfologiche, poi le passiamo in rassegna,  
ma essendoci dei retini sopra si vede peggio secondo me. Questa è la parte di cui parlavo prima, qui le curve di livello si 
infittiscono, qui c'è proprio l'orlo, e qua - come vede - è una superficie abbastanza pianeggiante, le curve di livello sono  
piuttosto dolci e la pendenza è tra lo 0 e il 3%. La parte dei servizi che viene proposta è qui, con la palestra, le aree 
verdi, la viabilità. Poi vedremo lo schema, intanto fornisco qualche dato. L'accessibilità viene direttamente dalla strada  
per Casalgrande, l'insediamento prevede 54 alloggi, la parte che qui cominciate a vedere con il rosso è la superficie 
fondiaria  organizzata per  lotti,  sostanzialmente la proposta di  massima del  piano particolareggiato  prevede lotti  di 
queste  dimensioni,  con  queste  caratteristiche  tipologiche  e dimensionali  che si  articolano  sulla  viabilità  interna  di 
comparto che prende spunto dal prolungamento di Via Foscolo, che poi si interseca con la strada per Casalgrande e la  
strada vicinale dell'abitato. Qui concentra la palestra, il centro civico e le aree verdi di contorno. Questa è dotazione  
ecologica, infatti non rientra all'interno delle aree per servizi, non la consideriamo. Chi fa standard per noi sono queste  
aree che vi indico, eccetto però la parte in rispetto stradale, perché quella non si può computare con gli standard. Come  
vedete,  rispetto alle cose che dicevamo prima, è vero che siamo in un centro collinare,  però intanto siamo in una 
condizione accentrata,  Cadiroggio è un centro che il Comune non nega, anzi, lo vuole consolidare.  Ci si attesta su 
questo profilo di territorio urbanizzato; questa appendice è già stata in parte realizzata, è un'appendice che era costituita 
nel  Piano Regolatore dall'equivalente di un piccolo piano di lottizzazione di  3-4 unità previste,  e continua;  questo 
ambito non fa altro che proseguire sostanzialmente la logica urbanistica che ritroviamo qui, il senso è questo. Ma in che 
condizioni ci poniamo? In condizioni di accentramento di questa previsione sui servizi esistenti, che qua ci sono e sono 
garantiti, l'accessibilità è garantita e funziona, l'integrazione con l'edificato esistente, quindi il centro stesso c'è, si riesce 
ad ottenere. Siamo però in un'area di pregio, lo dicevo prima. D'altro canto, i luoghi migliori per abitare sono quelli  
dove la natura ci consegna le cose più belle; sarebbe bello abitare anche a Rio Rocca, ma non si può. Qui siamo in un  
bel territorio collinare, un vero balcone verso la valle di Casalgrande. Il Piano Territoriale Provinciale identifica parte di 
questo ambito, esattamente da questo punto a questo, questa parte la lascia bianca, quindi la lascerebbe non con il  
connotato che adesso sto per dire, e classifica quella parte come tutto l'ambito che poi va fino al piede della collina di  
Cadiroggio, di quell'altopiano che dicevo prima, lo identifica come una zona di interesse agro-naturalistico, quindi una 
zona, un ambito che intende tutelare perché lì ci sono ottime combinazioni di assetti naturali, di una agricoltura, di  
paesaggio agrario tipico di tradizione, che nell'insieme, anche grazie ad una orografia e ad una morfologia davvero 
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molto  interessante  del  territorio,  configura,  determina  un  paesaggio  di  pregio,  sostanzialmente  equivalente  a  quel  
paesaggio "verdino" di tutela per le zone e le qualità paesaggistico-ambientali, che poi costituisce la maggior quota di 
superficie del territorio collinare di Castellarano, quindi al pari di quelle aree. Questa è una zona delicata dal punto di 
vista paesaggistico particolarmente importante. Il PTCP dice che occorre selezionare tutte le alternative possibili prima 
di investire in un territorio di questo genere,  dice anche - come ripetevo prima e anche nelle altre occasioni - che  
Cadiroggio è un centro che è stato collocato dalla Provincia tra i centri che non dovrebbero ospitare delle previsioni  
edificatorie di nuovo impianto di natura residenziale in quanto che l'assetto, la geografia insediativa che la Provincia dà  
di questo centro, lo colloca tra i centri minori che non hanno le dotazioni di base a servizio sufficienti per poter ospitare,  
secondo i criteri assunti dal PTCP, nuove previsioni, incrementi di popolazione. Consapevoli di ciò, però ci sentiamo di 
difendere  questa  scelta,  e  non  solo  per  partito  preso,  perché  siamo  al  servizio  della  pubblica  Amministrazione  
comunale, per queste ragioni: è vero, ciascuno alla propria scala determina la geografia insediativa che vede, cioè la  
Provincia guarda il territorio alla scala da 1:100.000, 1:50.000, 1:25.000 e chiaramente considera come a grana grossa,  
la grana più grossa del territorio, lo vede con centri che vanno dai centri di base, tutti gli altri sono minori; c'è l'area  
metropolitana, i centri principali perché hanno più servizi, i centri capoluogo, i centri di base, e dopo ci sono i piccoli  
centri. Proviamo a ragionare da urbanisti, cioè più scendiamo di scala, più vediamo una grana più raffinata. La grana del 
centro del sistema insediativo la vediamo noi al 10.000 e al 5.000 sostanzialmente, scendiamo anche al 2000 quando 
dobbiamo analizzare i centri. La vediamo a questa dimensione e, sull'onda di quello che ci dice il PTCP, articoliamo  
meglio la  nostra gerarchizzazione dei  centri.  Abbiamo fatto  questo,  tra  l'altro  siamo invitati  dal  PTCP a dire:  noi  
diciamo questo, dentro a questo quadro fai la tua di gerarchizzazione. E così abbiamo provveduto a fare, e ce la siamo  
data.  Dal  nostro  punto  di  vista,  pur  riconoscendo  che  le  dotazioni  territoriali  sono  al  momento  scarse,  ma  pur  
riconoscendo che è un territorio che non può rimanere così,  e la storia non la vogliamo fermare,  abbiamo creduto  
opportuno  prevedere  qui  una  previsione  insediativa  che  abbia  in  sé  anche  la  forza  di  poter  mettere  dentro  delle 
attrezzature pubbliche nell'ambito dell'esercizio pianificatorio che compete al Comune. Cioè il Comune bisognerà anche 
con i nuovi strumenti urbanistici, nonostante magari non sia supportato da qualcuno, che continui a fare il  proprio 
mestiere di pianificatore,  anche perchè governa, sceglie e decide,  quindi in qualche modo questa previsione rientra  
all'interno delle sue facoltà. Fino a che non cambiamo la 1150 del 42 siamo ancora in questo regime che vale per tutti,  
dopodiché  è  giusto  il  coordinamento  e  il  raccordo  delle  politiche  e  degli  orientamenti  che  la  pianificazione 
sovraordinata si deve dare. Però qui c'è anche una orgogliosa difesa delle scelte di pianificazione che sono e spettano al  
Comune negli atti pianificatori di questo tipo. Poi si discute, siamo a qua a discutere e ad argomentare tutte le questioni  
del caso. Riteniamo che una previsione di questo tipo si adatti ai principi del PTCP assumendo come dato la non 
condanna a rimanere un centro collinare al pari di San Valentino, perché questo non è, se noi guardiamo alla grana 
giusta, alla scala giusta, questo centro abitato lo leggiamo per quello che è, questo rimane un centro che merita di avere  
la  considerazione  anche  per  ipotesi  di  incremento.  Questo  sarebbe  poi  l'unico  incremento  peraltro  che  il  PSC 
determinerebbe  per  la  frazione  di  Cadiroggio,  poi,  signori  scusate,  ma è  anche  l'unico  modo per  incrementare  le  
attrezzature  pubbliche,  perché  nessuno  adesso,  sfido  chiunque,  anche  il  Comune  di  Reggio,  ad  esercitare 
l'espropriazione per pubblica utilità per poter realizzare attrezzature pubbliche che il Comune lì decide di realizzare.  
Non è così, non si può fare, non ci sono le condizioni, non c'è il quadro legislativo possibile? E quindi ci sono le  
occasioni che vengono colte, o vengono costruite per essere colte, allo scopo di realizzare attrezzature pubbliche e dare 
un  senso  anche  alla  organizzazione  urbanistica  di  quella  realtà.  Quindi  attraverso  questa  attrezzatura  Cadiroggio 
migliora la sua dotazione funzionale, corregge il suo sistema insediativo, stiamo parlando dei 54 alloggi, quindi 120-
130 abitanti, che si insedieranno qua in un arco temporale (non so quando finirà la crisi), ma comunque in un tempo  
abbastanza lungo. Questa è la previsione venticinquennale sostanzialmente, e l'unica ragione per la quale si chiede di  
anticipare è la possibilità di avere subito la dotazione, l'attrezzatura pubblica nel minor tempo possibile. Questa è la  
discrepanza  principale  che  si  ritrova,  volendo  proprio  ritenerla  tale,  tra  la  coerenza  di  questa  scelta  rispetto  alle 
disposizioni del PTCP. Dicevamo prima che c'era un problema. Dallo stato del rilievo degli elettrodotti emerge che c'è  
un terminale di un elettrodotto della 15.000 che arriva nella testata dell'area, questo problema va affrontato, qui il piano 
attuativo deve rimediare ad una situazione di possibile rischio da elettromagnetismo e potrebbe essere questo un costo  
che l'urbanizzazione deve affrontare. Noi abbiamo costruito una scheda, che era quella che volevo farvi vedere, perchè 
praticamente poi tutte le altre si metteranno al pari, seguiranno questo modello. Intanto con la scheda evidenziamo 
l'ambito,  lo  descriviamo,  praticamente  citiamo  i  riferimenti  alle  tavolette,  agli  estratti  degli  elaborati  del  quadro 
conoscitivo, del PTCP, oppure del PAI, a seconda di dove siamo, li citiamo perché vengano presi a riferimento e danno 
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supporto ai dati informativi che vengono portati. Raccontiamo lo stato dell'accessibilità, le condizioni morfologiche, 
facendo riferimento soprattutto ai dati di quadro conoscitivo che abbiamo messo in piedi, ci rapportiamo all'unità di  
paesaggio comunale. Non so se avete visto le unità di paesaggio comunali costruite secondo la direttiva della Regione  
del 2005 che ci dà una mano ad identificare quelle aree omogenee che la Provincia ha scelto ad una scala più grande, e 
noi la traduciamo a livelli minori, e ci dà quelle aree omogenee che ci permettono di essere più omogenei dal punto di  
vista normativo per  tutti  gli  aspetti  che riguardano le  digitazioni e  non solo.  Abbiamo valutato il  pregio  agricolo,  
abbiamo posto in evidenza il  valore del  pregio agricolo,  dei caratteri  paesaggistici,  delle condizioni idrologiche di  
superficie, del dissesto idrogeologico qualora ci fosse, la fragilità idrogeologica, la vulnerabilità sismica, i vincoli di 
tutela presenti. In questo caso il PTCP, il discorso che facevo prima, entra a pieno titolo in questa descrizione. Qui è 
assente  il  rischio archeologico,  nonostante  Cadiroggio  abbia  interesse  in  alcune  parti  all'archeologia,  al  rischio  di 
ritrovamenti  archeologici,  la classificazione del PRG, la dotazione delle infrastrutture,  in particolare quelle che più 
possono generare impatto sul territorio, quindi fognature nere, ma anche quelle bianche, soprattutto qui perché il rischio 
di erosione superficiale è elevato, quindi nel caso di edificazione la regimazione, il convogliamento e la regimazione  
delle acque di superficie, le acque meteoriche in collettori protetti e naturali, possibilmente naturali a cielo aperto, che  
abbiano comunque la caratteristica di regimare completamente, di avere sezione di deflusso sufficiente allo scorrimento 
del liquido, è condizione assolutamente necessaria, perché altrimenti il rischio di erosione delle superfici del suolo è 
davvero molto alta. Infrastrutture fognarie quindi, poi direi basta. Quindi la valutazione dei fattori per la decisione di  
programmare  un'area  di  carattere  residenziale,  come  area  di  nuova  espansione,  affronta  tutti  i  fattori  riteniamo 
indispensabili per poter prendere e valutare una serie di decisioni. Questa è la metodologia. Si riportano dopo gli estratti  
che la scheda ha considerato, quindi dall'individuazione vera e propria, alla geolitologia, all'idrogeologia, sono tutte 
carte  che  noi  abbiamo  predisposto  come  quadro  conoscitivo,  alla  morfologia,  quindi  ai  corsi  d'acqua  principali, 
secondari, ai crinali, agli altopiani, ecc., alla capacità d'uso dei suoli, quindi il pregio agricolo, il riferimento all'unità di 
paesaggio provinciale, perché noi abbiamo fatto le nostre unità di paesaggio, poi gli strumenti, gli estratti che più di altri 
pongono in evidenza le criticità. E qui le criticità rispetto all'area sono quelle che dicevamo: previsioni di PTCP di un  
tipo, la nostra programmazione che abbiamo visto, e la segnalazione dell'altra fragilità che può compromettere, può 
condizionare più che compromettere, lo sviluppo di quest'area qua, che sono le linee elettriche. Per quanto riguarda la  
parte invece propositiva, c'è la traduzione in normativa. Allora una volta sviluppata l'analisi dell'area per gli aspetti visti  
prima, la identificazione, che è propria di tutti  i  piani  attuativi, la scheda normativa praticamente non fa altro che 
attribuire i parametri insediativi, in questo caso derivanti dall'accordo di programma, l'accordo pubblico-privato che è 
stato  sottoscritto.  Gli  articoli  di  riferimento  che  in  questo  caso  sono  ancora  quelli  del  PRG,  questa  variante  di  
anticipazione concluderà il suo iter, poi modalità di intervento, l'assetto generale e le prescrizioni per l'edificazione. In  
questo caso qui cominciamo a ritrovare  le indicazioni che con la VALSAT abbiamo riscontrato essere  necessarie, 
quindi norme specifiche di area che valutano in questo caso un problema, una criticità nella permeabilità del suolo, noi 
siamo in collina, eppure questa è un'area permeabile, è una delle poche aree permeabili, con sotto una falda di interesse  
locale (questo ci viene detto), è praticamente un piccolo isolotto geologico circondato invece da argille prevalentemente 
sabbiose che contraddistinguono quasi tutta l'unità di paesaggio provinciale, compreso Cadiroggio. Questa condizione 
ci dice che dobbiamo agire in un certo modo con le fognature:  doppia camicia, impermeabilizzazione, sicurezza su 
tutto; ci dice che occorre mantenere una superficie permeabile, che noi abbiamo individuato in questo caso, almeno il  
25% dei lotti privati, quindi è un parametro che riferiamo alla superficie edificabile, non all'intero ambito. L'intero 
ambito se è  permeabile  deve  mantenerlo,  ma la  parte  che  viene  modificata,  alterata,  almeno un 25% deve essere 
permeabile. Si danno i limiti di altezza che non possono superare il piano terra più di due piani, cioè compatibilmente  
con l'edilizia che abbiamo al contorno, poi vengono date indicazioni relativamente alla parte pubblica, alla realizzazione 
delle  opere  pubbliche,  in  questo  caso  si  prescrive  di  posizionare  l'attrezzatura  pubblica,  come  poi  ha  voluto  
l'Amministrazione comunale, nel maggior corpo di area a dotazioni territoriali, di parcheggio e verde pubblico, e anche  
dotazioni ecologiche che comunque fanno paesaggio. Quindi associando verde naturale e verde pubblico, almeno nella 
loro  configurazione,  è  possibile  fargli  ottenere  una  propria  integrazione,  una  propria  autonomia  compositiva  di  
interesse.  Poi le mitigazioni che si  propongono sono quelle di  utilizzare vegetazione autoctona in grado di potersi  
ambientare  in questo paesaggio  e -  non l'ho detto prima -  ma quest'area  conferirà  i  propri  reflui  al  depuratore  di 
Casalgrande, quindi dovrà eventualmente, fosse necessario, compartecipare (dico l'ipotesi estrema) all'ampliamento del 
depuratore per poter ospitare eventualmente il carico dei reflui di questo insediamento, perché la rete fognaria di scolo 
che conduce alla fonte di depurazione è appunto a Casalgrande. Il sistema fognario deve essere duale all'interno del 
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comparto, qui abbiamo una fogna mista, ma comunque lo sviluppo deve essere già preordinato per la rete duale, in 
attesa che poi gli investimenti possano migliorare anche la rete comunale. Io mi fermerei intanto su questo. Qui c'è la  
caratteristica della scheda che, ripeto, dovrebbe essere applicata a tutte le aree di trasformazione, in espansione, o anche  
di ristrutturazione urbanistica, come la Valsecchia, il PP.18 ecc., e le previsioni in fase di anticipazione se ci sono le  
condizioni per farlo. 

Dott. Giovanni Bertolini – Delegato Regione Emilia Romagna S.T.B. affluenti del PO:
Posso fare una parentesi rispetto a Cadiroggio di cui poi parlerete, siccome dopo devo assentarmi, purtroppo, quindi  
voglio chiedere questo. Nella documentazione io ho fatto molta fatica ad orientarmi nel CD, in quanto devo valutare le 
aree singolarmente, specificamente, per quanto riguarda soprattutto i rischi geologici. Riesce difficile orientarsi per la 
mancanza di un elenco completo delle varianti, degli ambiti di variante. Chiedo se avete un'indicazione su dove si trova 
dentro il  disco questo elenco,  in modo da semplificarmi la vita,  perché normalmente ho in mente altri  casi  in cui 
venivano numerati i nuovi ambiti, o comunque quelli ereditati dal PRG, in modo da rendere un po' più facile, non dover 
guardare  tutto  prima di  essere  sicuri  di  avere  perso  qualche  variante.  Chiedo quindi  se è  possibile  avere  qualche 
indicazione in questo, se esiste già un elenco, e dirmi dov'è nel dischetto, in quale documento.

Arch. Luca Romoli- Studio Tassoni:
Nel documento "Relazione generale" del documento preliminare, dentro il CD che vi abbiamo consegnato oggi, sono 
state aggiornate le ultime 8-9 tavole allegate alla relazione, quindi all'interno dello stesso documento PDF, dove sono 
indicati e individuati con uno specifico codice per il futuro PSC tutti i piani, sia che si tratti di una riqualificazione  
urbana,  piuttosto  che  un'espansione,  o  un  accordo  sottoscritto  con  privati,  piuttosto  che  una  variante  di  recente 
approvazione in Consiglio comunale. Quindi lì ogni ambito è perimetrato con colorazioni diverse, con codice diverso, e  
identifica tutto quello che sarà il movimento degli ambiti del PSC. 

Dott. Giovanni Bertolini – Delegato Regione Emilia Romagna S.T.B. affluenti del PO:
Va bene, ringrazio. Do atto che il problema era già risolto prima che ponessi la domanda. 

Dott. Giovanni Rinaldi –  Delegato AUSL:
A proposito di ambiti, gli ambiti rurali, gli ambiti agricoli dove sono? Non li ho trovati, anch'io ho difficoltà a trovare la  
roba: cartografia, norme. 

(Risposta fuori microfono). 
Gli ambiti paesaggistici c'è solo un antipodo di ambiti in tutto il Comune.

Arch. Massimo Calzolari – Redattore del PSC:
Siccome  il  territorio  collinare  agricolo  è  tutto  vincolato,  le  attività  agricole  sono  normate  all'interno  delle  zone 
paesaggisticamente qualificate, classificate dalla Provincia come di interesse paesaggistico, di interesse agro-naturale,  
oppure sono dentro le fasce di tutela. Cioè l'agricoltura è parte di quella normativa.

Dott. Giovanni Rinaldi –  Delegato AUSL:
Cercavo anch'io tutti gli elementi cartografici.

La Legge 20 prevede un'articolazione di ambiti rurali. A questo punto c'era da capire dov'era cartografato.

Dott. Renzo Pavignani – Delegato Provincia di Reggio Emilia:
E' chiaro che poi ci sarà in fase di elaborazione del PSC l'individuazione degli ambiti del territorio, una specificazione,  
un approfondimento e una individuazione cartografica magari  in una scala di  maggior  dettaglio  dei  diversi  ambiti 
agricoli, se la scelta è quella che ci sia un unico ambito agricolo. Dovete tenere conto che il PTCP ha già fatto una 
prima individuazione alla scala territoriale delle diverse tipologie di ambiti agricoli,  quindi si chiede di prendere a  
riferimento quella e di implementarla,  così come corredare l'individuazione cartografica e delle norme di disciplina 
negli interventi di trasformazioni di assetto ed uso del territorio per i singoli ambiti del territorio rurale. Voi, oltre alla  
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variante anticipatoria di Cadiroggio, avete intenzione di illustrare questa mattina anche le altre due? O è rimasta solo 
questa variante?  (Risposta fuori microfono).  Dirò solo due cose su Cadiroggio,  perché purtroppo anche noi questa 
mattina dovremmo rientrare un po' prima. Non abbiamo ancora avuto tempo di guardare la documentazione che ci avete  
già consegnato, né tanto meno quella odierna, però prendiamo atto delle argomentazioni che avete poc'anzi illustrato  
rispetto alla compatibilità con il PTCP in tema di evoluzione sostenibile del sistema insediativo. Il sistema insediativo  
non è solo di esclusiva competenza dello strumento urbanistico comunale. La Legge 20, modificata dalla Legge 6, ha  
chiarito  che  anche  la  regolazione  del  sistema  insediativo  fa  parte  degli  interessi  sovracomunali  che  spettano  alla 
pianificazione sovraordinata di area vasta. Dicevo che prendiamo atto di queste argomentazioni. E' da sottolineare che il 
PTCP prevede comunque la possibilità di piccoli ampliamenti di quei centri edificati che non raggiungono il livello di 
dotazione di servizi di base che è esplicitato nell'art. 8 del PTCP, che richiederebbe una presenza di dotazioni superiore 
a quella che ha oggi Cadiroggio; dicevo che nell'articolazione dei profili organizzativi del PTCP è comunque data la  
possibilità anche ai centri che hanno un livello minimo di strutturazione dei servizi - e Cadiroggio sarebbe tra questi  
poiché ha comunque una presenza di alcune dotazioni - di potersi ampliare con dei modesti ampliamenti, non degli 
ambiti di espansione con un carico urbanistico significativo. C'è da dire anche che il PTCP consente al Comune di  
introdurre  anche  espansioni  significative,  comunque  ambiti  di  nuovo  insediamento,  vincolandone  l'attuazione  al 
miglioramento delle dotazioni di quel centro per arrivare al livello di rango dimensionale richiesto dal PTCP. Quindi si  
tratterà di verificare questi aspetti.  Questo sul  fronte della compatibilità con le regole che ci  siamo dati  alla scala  
territoriale  per  governare  l'evoluzione  del  sistema  insediativo.  C'è  poi  l'aspetto  di  interferenza  con  la  tutela  agro-
naturalistica. Quindi ovviamente se un territorio - l'avete detto più volte, in più sedi - è di particolare qualità, questo è  
stato riconosciuto dal PTCP che ha posto una tutela forse credo anche già presente nel PTCP nel '99, non estesa dal  
PTCP del  2008,  quindi  tutela  agro-naturalistica  che  richiede  che  siano  fatte  tutta  una  serie  di  verifiche  per  poter 
assentire ad ampliamenti dei centri edificati ricadenti all'interno di queste zone di tutela. E la prima verifica è quella 
dell'assenza di alternative. Tuttavia noi qua ci troviamo di fronte comunque ad un piano che non ha solo questa come  
alternativa, per offrire una offerta abitativa alle sue previsioni di sviluppo demografico. Ci sono poi tutta una serie di  
altre condizioni. Diciamo che non è intesa in modo da riferirsi ad una singola specificità. Comunque c'è questo aspetto 
che  non è  irrilevante,  spesso  è  l'uso,  si  riconosce  sempre  la  possibilità  che non ci  siano alternative,  se  si  guarda 
ovviamente solo a quella scala e a quella specifica situazione. Poi ci sono una serie di altri requisiti che devono essere 
verificati, fra cui appunto l'assenza di condizioni di criticità idrogeologica, quindi sotto l'aspetto idraulico idrogeologico 
- non è stato detto prima, o forse non ho seguito bene io - per cui chiedo se avete già verificato la completa assenza di  
rischi di dissesti idrogeologici e anche di assenza di rischio idraulico per esondazione, esondabilità. Inoltre sempre l'art. 
45  comma 6 richiede  l'accessibilità  -  questo  è  stato detto  -  ad  un  sistema fognario  depurativo.  Poi  soprattutto  la  
necessità di prevedere una serie di requisiti di inserimento paesaggistico, che quindi richiedono che siano specificate già  
in sede di scheda a norma, come avete fatto vedere prima, tipologie, materiali, e assetto planivolumetrico e del sistema  
del verde, tali per cui si evidenzia la compatibilità paesaggistica. Spesso noi chiediamo in queste situazioni che ci sia  
addirittura  una  sorta  di  simulazione  di  tipo  dimensionale  dell'assetto,  per  verificare  l'assenza  o  comunque  la 
compatibilità paesaggistico-percettiva dell'intervento,  e che quindi ci dovrà essere negli elaborati  della variante che 
andrete ad adottare. 

Arch. Massimo Calzolari – Redattore del PSC:
(Intervento fuori microfono)
.... quando citate dentro la variante o quando citate nell'articolo, lo riferite al piano attuativo. Cioè è possibile rinviarlo 
al piano attuativo del PRG, perché un PRG con una simulazione difficilmente ... mai vista.

Dott. Renzo Pavignani – Delegato Provincia di Reggio Emilia:
Diciamo che è nella prassi che abbiamo adottato, applicando le norme che richiedono che sia valutato l'aspetto della  
previsione, quindi della variante, dal punto di vista dell'inserimento paesaggistico percettivo, e che quindi ci siamo 
trovati ... (Interruzione)... già in sede di variante urbanistica. Quindi quando andrete ad adottare la variante ex art. 14 ci 
vorrà questa sorta di verifica, posto che da alcune cose già emerge che comunque sarà un insediamento relativamente 
denso,  cioè  tre  piani  fuori  terra,  quindi  un  insediamento  relativamente  denso,  con  tipologie  edilizie  immagino  a 
palazzina, piccola palazzina, anche perché il carico urbanistico non è poco significativo, 54 alloggi su una superficie  
territoriale fondiaria che...  (Interruzione). Comunque restituisce delle tipologie edilizie di piccoli condomini, piccole 
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palazzine, che non è che si inseriscano in un contesto... Qua bisogna vedere com'è Cadiroggio oggi. (Interruzione). Per 
cui già lavorare sulla densità, su altezze inferiori, su distanze ecc., e soprattutto anche sull'assetto del verde, non certo  
utilizzando quel verde ubicato in una zona un po' sfortunata, quindi c'è una particolare attenzione anche sotto il profilo 
paesaggistico percettivo per poter assentire una variante di quel tipo in una zona di tutela agro-naturalistica. Io vi ho 
detto tutto. Ovviamente noi adesso dobbiamo guardare anche la documentazione, verificheremo un po' di aspetti, poi ci  
esprimeremo nella prossima seduta. 

Arch. Andrea Capelli – Delegato Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Prov. di BO, 
MO e RE:
Su  questo  argomento,  come  Soprintendenza,  visto  che  ci  chiamiamo  adesso  anche  per  il  paesaggio,  noi  siamo 
competenti  non per la materia  urbanistica,  come forse sapete,  ma siamo competenti  comunque ai  sensi del  codice  
dell'ambiente per la VALSAT, poi per la questione del PTCP, perché noi abbiamo fatto in pratica l'allineamento delle  
nostre tutele, di tutte le cose importanti dal punto di vista del paesaggio, l'abbiamo fatto su quello strumento che in  
pratica adesso è il Piano Paesistico, quindi ci preoccupa molto quest'area perché innanzitutto è proprio al bordo dell'area  
tutelata direttamente dal Codice dei Beni Culturali, che è quel perimetro verde, siamo proprio su questo limite, poi  
perché comunque contraddice la tutela del PTCP provinciale, cioè si mette dell'edificazione su di un'area che ai sensi di  
questo strumento che vige non lo è. Quindi qui qualcuno dovrà spiegare perché lo diventa. Poi c'è un'altra questione  
importante,  secondo noi,  che  se  questa  variante  deve  costituire  un'anticipazione  del  futuro  PSC e  ne deve  essere 
coerente, non può essere coerente, perché la parte che riguarda il paesaggio, che è stata scritta nel quadro conoscitivo,  
mette proprio al primo punto nella tutela del paesaggio fra gli elementi fondanti il discorso dei crinali, cioè lo mette 
proprio al primo punto giustamente. Io penso che sia stata fatta dai progettisti una valutazione attenta, quindi dice che il 
mantenimento dell'integrità dei caratteri morfologici peculiari al primo punto vi sono i crinali; poi ancora spiega meglio 
e  dice  proprio  che  i  crinali,  dentro a questo tema del  giardino  collinare,  che  qui  non si  capisce  bene,  comunque 
"preservazione trasformazione dei crinali", quindi dice proprio una negatività nei confronti dell'edificazione, per cui  
non c'è coerenza tra questa variante di anticipazione e i principi del PSC che andranno avanti. Inoltre effettivamente il  
crinale è segnato come crinale nelle tavole del PSC; è un crinale, da quel che conosco io, piuttosto importante, che ha  
uno sviluppo e una visibilità notevole, quindi su questa edificazione bisognerebbe capire un po' meglio se ci sono delle  
alternative, probabilmente sì. Poi c'è anche il tema del recupero dell'esistente, quindi è inutile che si scriva nel PSC che 
dobbiamo recuperare queste aree di collina, effettivamente per quello che conosco io completamente abbandonate, con 
non decine, ma con centinaia di edifici vuoti in abbandono, in crollo, molti anche di interesse, poi si prevedono 50-60, 
che diventeranno 100 alloggi, ancora con la logica della costruzione delle strade, proprio come negli anni cinquanta. 
Questo,  ripeto, non è un argomento nostro, però alla fine diventa un tema di paesaggio che mi pare contraddica i  
principi del PSC che state facendo. Quindi bisognerebbe capire un po' meglio cosa c'è dietro una scelta che non è 
coerente con lo strumento della Provincia al quale noi come Soprintendenza facciamo riferimento, e non è coerente mi 
pare con i principi che gli stessi progettisti hanno scritto nel documento, quindi ci sono delle contraddizioni notevoli.  
Poi chiedo informazioni su quel piccolo corso d'acqua che c'è sul fondo della vallata, c'è un rio che non è mai indicato,  
chiedo dove va a finire quel rio, dove porta le acque. C'è un piccolo rio che si vede nella carta, c'è qualcosa, perché  
dopo  questo  declivio  l'acqua  dovrà  finire  da  qualche  parte.  (Interruzione).  L'abbiamo  guardato  su  questa  carta. 
Comunque lì bisognerebbe indicare meglio quel corso acqua, anche piccolo, dove va. 

Arch. Andrea Capelli – Delegato Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Prov. di BO, 
MO e RE:
Il Rio Fontana è un'acqua pubblica? (Risposta fuori microfono). Se è un'acqua pubblica le cose si complicano per noi, 
perché ci sono i 150 metri dei codici colturali. Vi chiediamo anche un approfondimento sui vincoli statali, del Decreto  
Legislativo 42 del 2004. Io credo che sia un'acqua pubblica. 

(Interventi diversi fuori microfono)

Arch. Andrea Capelli – Delegato Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Prov. di BO, 
MO e RE:
....solo una cosa riguardo al PSC. Cioè il fiume Secchia, che è un elemento di un'importanza straordinaria per questo  
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Comune, mi pare dai discorsi che ho sentito qua, da quello che ho letto, che venga pressoché ignorato o quasi. Si parla  
di questo territorio collinare, va bene, ma credo che il rapporto di paesaggio fra Castellarano, questo bel borgo che io ho 
avuto modo di vedere di recente perché sono andato ad un sopralluogo per la costruzione di una delle tante nuove  
centraline idroelettriche, ha dei punti, ha degli elementi, ha delle zone che - come direbbe Michelangelo - sarebbero 
anche da levare, non solo da aggiungere. Insomma bisognerebbe approfondire il tema grande del paesaggio che è anche 
con il fiume, non c'è solo la collina; anzi Castellarano nasce in relazione anche probabilmente storicamente come un 
punto di guado, un attraversamento con l'altro castello di fronte. Si vorrebbe capire un po' bene come si possa riportare  
una qualità nel rapporto con questo fiume che è stato molto costruito, però bisogna aprire un ragionamento in questo 
nuovo PSC. Io non lo vedo in questi documenti. 

Arch. Massimo Calzolari – Redattore del PSC:
Ne abbiamo parlato anche nelle altre sedute. Tuttavia, il parco fluviale del Secchia è una delle scelte fondamentali di  
questo  PSC.  Abbiamo  insistito  di  più  sul  parco  collinare  perché  è  un'invenzione  locale,  cioè  non  esiste  questa 
candidatura  che  il  Comune  vuole  proporre  al  sistema  delle  autonomie  provinciali,  quindi  era  giusto  spingere  
l'acceleratore per spiegare, per cercare di convincere, perché la pianificazione la si fa insieme, però ci vogliono anche 
delle  idee,  quindi  queste  idee  in  questo caso  si  traducono.  In  realtà  il  parco  collinare,  con  i  varchi  che  sono da  
preservare  all'interno  del  sistema  edificato  del  territorio  urbanizzato  per  raggiungere  il  parco  fluviale  è  un'unica  
proposta di valorizzazione ambientale, fatta quindi di collina, di fiume e di spazi indificati che ancora rimangono. Non  
si possono ottenere, eventualmente si possono ricostruire, ricostituire alla trasformazione della aree di ristrutturazione 
urbanistica delle ceramiche, vedi la Valsecchia, e altre, costituiscono per l'appunto un unico progetto. Quindi questo è  
un fattore che è stato assolutamente considerato. Poi probabilmente non ha lo stesso peso percentuale nelle descrizioni  
per i motivi che dicevo prima, cioè sul parco fluviale del Secchia ormai tutti dicono che s'ha da fare, è pianificato, è 
tutto  scritto  in  più  di  uno  strumento  urbanistico  sovraordinato,  uno  strumento  di  pianificazione  territoriale 
sovraordinata,  è  scritto sia  dalla  Provincia di  Modena,  sia  dalla  Provincia di  Reggio.  Il  tema invece  del  territorio 
collinare in questa forma non era ancora precisato da nessuno, è per questo che abbiamo insistito di più, però possiamo  
assolutamente insistere maggiormente perché comunque c'è condivisione, almeno da parte mia sulle sue osservazioni. 

P.I. Claudio Benassi -  Rappresentate ARPA Distretto Nord - Scandiano- Castelnuovo Monti:
Torno un attimo indietro, mi riferisco ancora alla variante di Cadiroggio. Per quanto riguarda l'allontanamento degli  
scarichi  delle  acque  piovane,  è  comunque  impensabile  convogliare  le  intere  acque  sia  piovane,  quindi  delle  aree 
cortilive, sia degli scarichi, all'interno della fognatura, anche se definita fognatura mista. E' fognatura mista perché tutti  
scarichiamo dentro  le  acque miste.  Quindi,  non so  se l'avete  fatto,  ma va  fatta  un'attenta  analisi  sulla  possibilità  
dell'allontanamento  almeno  delle  acque  piovane  in  corso  d'acqua  superficiale  e  non  all'interno  della  fognatura. 
(Interruzione). No, ho parlato di fognatura acque miste e nient'altro.

 (Interruzione della registrazione).

Arch. Luca Romoli- Studio Tassoni:
Una questione un po' più limitata, forse più semplice rispetto a quella di Cadiroggio, riguarda un'area a Roteglia, un'area 
già  classificata  dal  PRG vigente  che  vediamo come area  produttiva,  su cui  a  seguito  dei  precedenti  interventi  di  
urbanizzazione e di edificazione era prevista la realizzazione di un parcheggio pubblico intestato alla strada provinciale 
di fondovalle. La proprietà di queste aree è della medesima ditta subito ad est di questo parcheggio, e l'Amministrazione 
ha sottoscritto un accordo con la ditta per il nuovo disegno di questo parcheggio. Quindi la richiesta di variante per 
ottenere la dotazione del parcheggio che poi, in quanto parcheggio pubblico, ovviamente era pianificato ed è a servizio 
di tutto il sistema produttivo che è insediato nelle aree limitrofe di Via Mulino, in buona sostanza l'accordo richiede di 
modificare il parcheggio come era identificato prima. (Interruzione).
 Infatti, mi rendo conto, non si vedono bene i retini. Attualmente il parcheggio è tutta questa polilinea, era prevista a 
parcheggio, non meglio dimensionato nelle quantità da realizzare per la dotazione, però il Piano Regolatore riportava 
questo  disegno.  Visto  che  un precedente  accordo  sottoscritto  tra  l'Impresa,  la  ditta  insediata,  e  l'Amministrazione 
prevedeva la realizzazione di 3000 mq di parcheggio all'interno di questa classificazione, ora sono andati a definire gli  
effettivi 3000 mq di parcheggio in quest'area e la richiesta di classificazione come area produttiva della restante parte di  
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area classificata precedentemente come parcheggio per potere consentire un ampliamento sul lato opposto rispetto a 
quello verso il fiume della ditta, e la rettifica cartografica dell'errore materiale di avere questa classificazione, questa  
piccola area classificata come strada, quando in realtà fa parte delle aree private della ditta. Quindi questo è il tema,  
l'oggetto dell'accordo, quindi l'impegno della ditta di realizzare il parcheggio a beneficio appunto anche delle altre ditte  
insediate lungo questo tratto stradale, avendo in cambio la classificazione delle restanti parti non destinate a parcheggio, 
come attività produttive,  per potere gestire  in maniera più opportuna le proprie aree di pertinenza dell'attività.  Per 
inquadrare - visto che siamo vicino al fiume, dalle fasce PAI - il sedime della ditta è quello che vi indico, e l'area  
destinata a parcheggio è questa superiore in aderenza alla fondovalle. Vediamo quindi che siamo all'esterno delle fasce  
A, B e C del PAI. Per quello che concerne le linee elettriche, i campi elettromagnetici, vediamo che siamo in questa 
zona, in ogni caso l'intervento - stiamo parlando del parcheggio, non di un insediamento residenziale o altro - rispetto a 
quello che può essere l'interferenza. Così come per la classificazione acustica non cambia nulla. Rispetto alla Tavola 
5/A del PTCP, il sistema paesaggistico, vediamo che siamo in un'area priva di vincoli particolari specifici. Particolari  
vincoli da segnalare,  in buona sostanza, non ce ne sono su quest'area,  semplicemente si prevede di  modificare,  di 
spostare, di rivedere la classificazione e la realizzazione del parcheggio a beneficio dell'utilizzo delle aree cortilive,  
delle aree pertinenziali della ditta insediata. Questo è il tenore dell'argomento. 

(Interruzione della registrazione).

Signor Piero Ferrari – Delegato  Legambiente:
Se non ci  sono altri  argomenti,  vorrei  però segnalare  un problema attuale sulla  viabilità  che con i  presupposti  di  
ampliamento dei ponti, dell'aumento del traffico, sicuramente peggiorerà o potrà diventare ancora più pericoloso. Mi 
riferisco alla zona a nord, appunto dove c'è già il ponte ciclopedonale, dove ci sono i distributori, e in cui si assiste  
regolarmente al salto della doppia striscia continua. E' cosa molto pericolosa che il gestore chiaramente non può fare, 
anzi, lui è interessato ad averle le auto che entrano e che escono, quindi chiedo già da ora cosa si pensa di programmare  
per limitare l'eventuale infausto evento che potrebbe capitare e in particolare per il futuro, perché se aumenta il traffico, 
se ci viene un ponte, se ci vengono altri aumenti di traffico, quella è una zona già abbastanza densa, quindi siamo un po'  
preoccupati perché tutti i giorni si rischia un incidente in quella zona.
 
Dott. Enrico Ferrari -  Assessore all'Urbanistica, Edilizia Privata  e Personale:
E'  sul  territorio  di  Casalgrande  però,  perché  quei  due  distributori  sono su  Casalgrande.  La  problematica  c'è  e  la  
condivido, il tema però va oltre le nostre possibilità. 

Signor Piero Ferrari – Delegato  Legambiente:
Un altro punto è sul regolamento del verde, se c'è ed è attivo, perché vedo nella zona, che credo sia già di Castellarano,  
dove c'è la rotonda con il discount, sull'inizio del paese, ci sono dei filari di tuie o alberi simili decennali, non secolari,  
ma che non sono tanto tenuti, o addirittura vengono tagliati, capitozzati, seccati, quindi la cosa mi preoccupa un po' se  
deve continuare anche per il resto.

Dott. Enrico Ferrari -  Assessore all'Urbanistica, Edilizia Privata  e Personale:
E' la zona del centro commerciale Vittoria, all'inizio del paese? Lì faremo una verifica, non ho presente che siano stati  
fatti interventi recentemente, comunque adesso lo verifichiamo, ringrazio della segnalazione. 

P.I. Claudio Benassi -  Rappresentate ARPA Distretto Nord - Scandiano- Castelnuovo Monti:
Torniamo al quadro conoscitivo, torniamo un attimo indietro. Io non ho trovato comunque una puntuale verifica dello  
stato delle fognature del Comune di Castellarano nel quadro conoscitivo. Puntuale vuol dire che comunque ci sono  
alcune frazioni, vedi Montebabbio, dove la problematica nel trattamento degli  scarichi ce la portiamo avanti da un 
decennio, quindi si vorrebbe capire come si vuole affrontare questo tipo di discorso.

Arch. Massimo Calzolari – Redattore del PSC:
(Risposta fuori microfono).
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Dott. Enrico Ferrari -  Assessore all'Urbanistica, Edilizia Privata  e Personale:
Se nessun altro chiede di intervenire, saluto tutti, ringrazio e colgo l'occasione per farvi gli auguri di Buone Feste.

La seduta ha termine 12,45.

Letto firmato e sottoscritto.

Castellarano, 20Dicembre 2013

Il Segretario  della 
Conferenza di Pianificazione              Il Presidente della Conferenza
Geom. Silvia Guiglia                                                                                                           di Pianificazione

                       Dott. Enrico Ferrari

Il Responsabili del Settore 5
Urbanistica-Edilizia-Ambiente 
-Attività Produttive
e Rep. del Procedimento
Arch Mauro Bisi
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Settore 3 “Lavori Pubblici, Patrimonio, Urbanistica, Edilizia Privata, Ambiente ”

CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE PER L'ADOZIONE
   DEL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (P.S.C.)  

(Legge Regionale 24 marzo n.20 del 2000 e s.m.i.)

VERBALE QUARTA SEDUTA DEL 23 GENNAIO 2014

In Castellarano, il giorno 23 Gennaio 2014, alle ore 9,30 presso la Sala Consiliare del Comune di Castellarano, via  
Roma n.7 Castellarano, a seguito della convocazione del Sindaco Gian Luca Rivi, trasmessa agli Enti partecipanti con  
nota prot. n.82 del 4 Gennaio 2014, si è svolta la quarta seduta della Conferenza di Pianificazione, indetta con atto del  
Sindaco n.388/bis del 05 Dicembre 2013,  ai sensi degli art. 14-32 della L.R. n. 20/2000 nell'ambito di approvazione del 
nuovo Piano Strutturale Comunale.

Le autorità invitate e  quelle presenti con lo scopo di predisporre la concertazione istituzionale ai sensi dell'art.14 della  
Legge Regionale n. 20/2000 e i loro relativi rappresentanti o delegati,  risultano essere i seguenti:

N° 
d'ordine

AUTORITA' PRESENTI

1 Regione Emilia Romagna

2 Provincia Reggio Emilia Dott. Renzo Pavignani

3 Comune di Baiso 

4 Comune di Casalgrande

5 Comune di Prignano sulla Secchia

6 Comune di Sassuolo

7 Comune Scandiano

8 Comune di Viano

9 ARPA – Agenzia  Regionale  per  la  Prevenzione  e  l'Ambiente  – 
Distretto Scandiano

Dott. Vanni Bertoli

10 Azienda U.S.L. Servizio Igiene Pubblica Reggio Sud – Distretto 
Scandiano

Dott. Rinaldi Giovanni

11 Agenzia Locale per la Mobilità

12 Autorità di Bacino del fiume Po

13 Regione  Emilia-Romagna  Servizio  Tecnico  dei  Bacini  degli 
Affluenti del PO

14 ATERSIR Agenzia Territoriale dell'Emilia  Romagna per i Servizi 
Idrici e Rifiuti

15 Consorzio della Bonifica dell'Emilia Centrale

16 Corpo Forestale dello Stato sede di Reggio Emilia Agente Botta Andrea
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17 Agenzia Regionale Protezione Civile

18 Ente gestore per i Parchi e le Biodeversità Emilia Centrale

19 Comunità Montana dell'Appennino Reggiano

20 Prefettura di Reggio Emilia o Prefetto

21 Comando Provinciale Vigili del Fuoco

22 Camera  di  Commercio  Industria,  Artigianato  e  Agricoltura  di 
Reggio Emilia

23 Direzione  Regionale  per  i  Beni  culturali  e  Paesaggistici 
dell'Emilia Romagna

24 Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della 
Prov. di BO, MO e RE

Arch. Andrea Capelli

25 Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia-Romagna

26 Comando Militare VI Reparto Infrastrutture

27 Aeronautica Militare Italiana- Comando 1^ Regione Area Reparto 
Territoriale e Patrimonio

28 MARIDIPART  Ufficio Demanio Infrastrutture

29 Comando  Militare  Esercito  per  il  reclutamento  e  le  forze  di 
completamento- Regione Emilia Romagna

30 ANAS  s.p.a.  Direzione  Centrale  Autostrade  eTrasporti  – 
Comparto di Bologna – Pianificazione Strategica

31 IREN EMILIA SPA Ing. Barbara Barani

32 Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.a.

33 ENEL s.p.a. Distribuzione

34 SNAM Rete Gas s.p.a Signore. Lanzarotti Luca

35 TELECOM ITALIA SPA

36 WIND

37 TIM

38 TRE 

39 VODAFONE

40 Acquedotto  Rurale di Roteglia
Sono presenti alla seduta in qualità di uditori:
P.I.  Claudio Benassi  (ARPA- Distretto di  Scandiano),  Agente  Sauta  Loredana (Corpo forestale  dello stato sede di 
Reggio Emilia) e il Signore Griselli Fermo (SNAM Rete Gas s.p.a.).

Presiede  alla  Conferenza  di  Pianificazione  l'assessore  all'Urbanistica,  Edilizia  Privata  e  Personale  il  Dott.  Enrico 
Ferrari.
Alle ore 9,58 costatate le presenza di cui sopra, il Presidente dichiara aperta la seduta.
Dott. Enrico Ferrari -  Assessore all'Urbanistica, Edilizia Privata  e Personale:
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Grazie innanzitutto per  la presenza.  Do brevemente la parola all'arch.  Romoli  che esporrà alcune puntualizzazioni  
rispetto al dimensionamento in termini di abitanti, di costruito e da costruire, alla luce anche di alcune considerazioni e  
di richieste di chiarimenti che sono emerse in questi giorni, dall'ultima seduta che abbiamo fatto ad oggi. Do quindi la  
parola all'architetto che riassumerà brevemente alcune richieste che sono state fatte rispetto al dimensionamento della 
popolazione ed ai piani sviluppati ed ancora da sviluppare che abbiamo sul territorio.

Dott. Giovanni Rinaldi –  Delegato AUSL:
(Intervento fuori microfono).

Arch. Luca Romoli- Studio Tassoni:
Come ha introdotto l'Assessore, visto che ci è stata segnalata la difficoltà di comprendere esattamente la sommatoria  
dei documenti che sono stati prodotti, tra il quadro conoscitivo e il documento preliminare, rispetto a quelle che sono  
effettivamente le previsioni del PSC in termini di conferme di ambiti non attuati all'interno del PRG e in termini di  
nuove  previsioni  introdotte  specificamente  dal  PSC,  abbiamo  pensato  di  fare  una  rappresentazione  schematica  e 
sintetica di quelle che sono le informazioni essenziali, in modo da raccordare le tabelle e tutte le quantificazioni che 
sono state fatte all'interno del quadro conoscitivo, in particolare quello che riguarda appunto i piani non attuati o i piani  
in  fase  di  costruzione,  rappresentanti  le  potenzialità  edificatorie  attuali  che  non  necessariamente  si  intendono 
confermare identicamente all'interno del PSC. Abbiamo quindi pensato di fare questa rappresentazione - sia grafica, poi 
in fondo vi sarà una tabella riassuntiva - proprio per individuare con le polilinee di colore rosso gli ambiti appartenenti  
al PRG che si intendono riconfermare all'interno del PSC, poi si vedrà con quali valori; invece con le polilinee blu gli  
ambiti che vengono introdotti per la prima volta dal PSC. 
In questo caso siamo nella parte sud di Castellarano, si vede la conferma, la zona centrale del PP.18 a destinazione 
residenziale; la conferma più in alto del PP.32, sempre a destinazione residenziale; invece la parte più piccola blu, un 
accordo ex art. 18 per un intervento diretto di tipo residenziale. (Interruzione fuori microfono). Le polilinee in azzurro 
sono i corsi d'acqua, fa parte della cartografia della base, dello sfondo. Nella parte più a nord del tessuto del Comune 
capoluogo,  vediamo nella parte in basso la conferma del CD.3, quindi un intervento diretto di tipo residenziale, e 
invece  la  nuova  previsione,  anche  questa  attraverso  accordo  ex  art.  18,  della  riqualificazione  della  ex  ceramica 
Valsecchia, con destinazione residenziale e in parte terziaria-commerciale. 
Spostandoci invece a Roteglia, vediamo la conferma del CD.26, quindi sempre residenziale ad intervento diretto, e due 
nuove previsioni  introdotte:  quella  più  al  centro,  anche  questa  soggetta  ad  intervento  diretto  misto  residenziale  e  
artigianale;  invece  quella  rappresentata  con  l'ovale,  in  quanto  ancora  da  definire  esattamente  nei  contorni  e  nei 
contenuti, a destinazione esclusivamente terziaria e per attrezzature sportive e ricreative. E questa, avevate visto negli 
incontri  precedenti  come  più  spostata  sulla  destra  in  continuità  con  il  tessuto  residenziale,  avevate  visto  come 
programmazione, come previsione di tipo residenziale; adesso invece abbiamo riconvertito e ridimensionato fortemente  
e comunque solo a destinazione non residenziale.  (Interruzione fuori microfono ).  L'ambito residenziale che doveva 
essere in questa zona non c'è più. 

Arch. Guido Tassoni – Redattore  PSC:
Questo sostanzialmente a seguito delle ipotesi che si sono succedute dall'atto di presentazione della Conferenza ad 
oggi.  Diciamo  quindi  che  la  natura  di  tutto  quell'ambito,  che  era  ricreativo-sportivo,  cioè  per  il  trasferimento  
dell'impiantistica sportiva e una quota residenziale, di fatto rimane. Cioè, per quanto riguarda le attrezzature pubbliche 
è  confermato,  quindi  il  disegno  rispetto  al  trasferimento  dell'impiantistica  sportiva  posta  nel  centro  capoluogo  di 
Roteglia rimane confermato, ma la previsione sul piano urbanistico della componente privata, ci vede di fatto escludere 
la residenza e prospetta un'ipotesi di un piccolo intervento polifunzionale. (Interruzione fuori microfono). Esattamente 
questo. Diciamo che questo tipo di modifica ovviamente viene fuori anche da una serie di indicazioni che abbiamo 
avuto modo di percepire da una parte all'interno della Conferenza, e dall'altra la presa d'atto che l'accordo di programma 
che  era  stato  ipotizzato  con  la  proprietà  in  un  qualche  modo  aveva  bisogno  di  essere  ridefinito  rispetto  ad  una  
tempistica  più  congeniale  sia  all'Amministrazione  comunale  che  al  privato.  In  sostanza,  la  prospettiva  di  una 
involuzione sul piano residenziale poneva troppo avanti nel termine l'attuazione delle parti sportivo-ricreative, mentre 
invece in questo modo entrambe le parti possono portare a casa ognuna i propri obiettivi con delle tempistiche più  
accelerate. Questa è la ragione per la quale questo ambito è passato dalla residenza prevista in prima istanza ad una  
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definizione  di  polifunzionalità.  Tra  l'altro  è  di  piccola  dimensione,  una  definizione  precisa  non  c'è,  però  stiamo 
parlando  di  qualcosa  di  molto  modesto.  (Interruzione  fuori  microfono).  A  seguito  della  giornata  di  oggi,  questa 
presentazione la facciamo per dire che in realtà, di fatto, nell'ambito di quelli che sono stati i percorsi delle precedenti  
sedute e nel lavoro che l'Amministrazione ha continuato a fare nel confronto con i privati per arrivare alla definizione 
di quelli che poi potevano essere degli accordi di programma, si noti che quasi tutte hanno la puntualizzazione della 
definizione di una delibera o di Consiglio comunale o di un atto comunque assunto dall'Amministrazione; questa invece 
era una di quelle aree sulle quali è da anni che se ne parla,  ma formalmente non c'è un atto di accordo, quindi il  
confronto di questi mesi ha portato a questa evoluzione, che vuol dire sostanzialmente confermare tutte le previsioni di  
vincolo sul piano dell'interesse pubblico da una parte, e dall'altra togliere tutta la residenza prevista lì, tutta quella parte  
commerciale nell'angolo, che per la verità già in sede di prima Conferenza dicemmo che era sicuramente da eliminare,  
rimane quindi soltanto questo punto, tutto quanto quel comparto rimane con gli stessi vincoli grafici  che avevamo 
descritto, meno la individuazione fisica di eventuali edificazioni. Di fatto di fronte a quella piccola area polifunzionale 
e artigianale che abbiamo dall'altra parte della strada, l'ipotesi è quella di prevedere lì un piccolo contenitore che possa 
essere capace di portare alla sottoscrizione comunque di un accordo di programma per la cessione delle aree sottostanti  
all'Amministrazione comunale e ad una compensazione urbanistica con la proprietà, accordo che però non è ancora 
formalizzato in nulla. Rispetto a quello che facciamo adesso, questa presentazione ovviamente, essendo formalizzata in 
questo momento,  noi raccogliamo le vostre osservazioni,  dopodichè nell'ambito di  quello che sarà il  quadro delle  
risposte, è ovvio che le vostre osservazioni hanno magari riguardato anche questa parte e noi faremo le controdeduzioni  
tenendo conto di quello che abbiamo detto oggi. Quindi non c'è bisogno di rettificare atti che voi avete prodotto, nel  
senso che c'è una sorta di anticipazione di osservazioni che sappiamo sarebbero arrivate in Conferenza. 

Arch. Luca Romoli- Studio Tassoni:
Proseguendo verso nord, sempre in territorio di Roteglia, viene confermato il CD.24, l'intervento diretto residenziale, e 
viene  inserita  la  nuova previsione per  la  nuova riconfigurazione  del  parcheggio,  che è l'ambito che  avevamo già  
discusso nell'ipotesi di poi attivare successivamente una variante ai sensi dell'art. 14. 
Invece a Tressano vediamo che nella parte più a sud di Tressano si conferma un intervento diretto di tipo residenziale,  
il cosiddetto CD.15, e nella parte nord invece si confermano due piani, il PP.30 e il PP.33, di tipo residenziale, quelli al  
di  sopra  di  Via  Radici,  e  quello  invece  compreso  tra  Via  Radici  e  la  Provinciale,  che  è  di  tipo  artigianale  e  
commerciale, anche questo di conferma del PRG. Mentre invece una nuova previsione effettiva del PSC è la parte che 
vedete  blu  in  aderenza  con  il  PP.33,  che  sostanzialmente  ne  determina  un  ampliamento  in  termini  di  superficie  
territoriale, ma senza produrre alcun carico urbanistico, nel senso che offre una ridistribuzione di quello che è il carico  
già programmato all'interno del PRG, quindi senza produrre ulteriori effetti, se non per il consumo di suolo, ma non per  
il carico urbanistico. 
Poi nel tessuto di Cadiroggio, vediamo che vi sono solo due previsioni di nuova introduzione attraverso il PSC, la 
famosa area che abbiamo rappresentato anche questa nell'ottica di giungere ad una variante art. 14 di anticipazione al 
PSC, quindi di ambito residenziale.  Più a nord, verso il  confine con Casalgrande,  un ambito diretto,  anche questo 
residenziale, per un intervento puntuale. 
A San Valentino vi sono due nuovi ambiti, uno di riqualificazione urbana, nel senso che quello più centrale è l'area  
dell'attuale scuola, che è stata dismessa e ceduta a privati con accordo per la trasformazione in senso residenziale;  
l'altro, quello all'estremo a sinistra, che invece è una sorta di piano di recupero di volumi esistenti. 
Infine su Tellarolo vi è semplicemente la conferma di un piano di recupero, anche questo di tipo residenziale, già 
previsto, già programmato dal PRG. 
Questo per illustrare sinteticamente quelli che sono, rispetto a tutta la produzione di tavole che avevate visto nel quadro  
conoscitivo, dove si confrontavano anche i piani già scaduti e conclusi con quelli invece in corso, quelli ancora da  
attuare, che abbiamo capito che ha ingenerato un po' di confusione nell'interpretazione, anche con le successive tabelle,  
si è voluto rappresentare solo quella che può essere la produzione di nuove volumetrie all'interno del PSC, quindi piani  
che vengono riconfermati e nuovi programmi che vengono inseriti. La prima parte rappresenta i piani che non erano  
graficizzati nelle tavole di prima, che sono quelli già in corso di attuazione, per i quali è già stata realizzata una parte  
maggiore  o  minore  del  60%  delle  volumetrie  ammesse  e  che  quindi  ci  si  trova  come  patrimonio  in  corso  di 
realizzazione in questa fase, quindi volumetrie che si assumono come dato di fatto che dovrebbero essere realizzate in 
periodo a medio termine. Successivamente invece abbiamo il PP.32., che è un piano a Castellarano ancora non attuato 
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ma già convenzionato, e gli altri piani particolareggiati, quelli che invece erano illustrati prima con la colorazione della  
polilinea  rossa,  che  sono già  previsti  e  programmati  dal  PRG e  vengono confermati  nel  PSC, anche se  non tutti 
confermati  con  la  stessa  volumetria  di  cui  avrebbero  disposto  all'interno  del  PRG,  alcuni  casi  dovrebbero  essere  
leggermente in riduzione. Poi vi sono le nuove previsioni di PSC, che sono praticamente tutte declinate attraverso  
accordi  già assunti con delibere di  Consiglio comunale,  e sono le prime trazioni blu che si  vedevano prima nella  
cartografia. Poi abbiamo inserito anche altri dati che attengono al tessuto consolidato, che devono essere oggetto di  
valutazione da parte della Conferenza ed anche dell'Amministrazione soprattutto, nel senso che vi sono lotti che si sono 
originati attraverso varianti urbanistiche specifiche nel corso degli ultimi dieci anni, per cui non essendo ancora stati  
attuati, ma essendo stati oggetto di accordi di pianificazioni specifiche e puntuali, si intendono confermare così come 
sono. Mentre invece per quanto riguarda i cosiddetti lotti liberi, su questi c'è da fare una riflessione sicuramente più  
libera, più aperta, nel senso che sono quel territorio diffuso e frammentato all'interno del tessuto consolidato che ancora  
non si è espresso con volumetrie specifiche e che non necessariamente deve essere riconfermato così com'era all'interno  
del PRG, innanzitutto perchè la volumetria riconosciuta precedentemente può essere considerata un po' eccessiva anche 
per  gli  ambiti  in  cui  sono  inseriti,  in  cui  si  collocano,  facendo  riferimento  ad  un  indice  edificatorio  ormai  
particolarmente datato e sui quali si possono appunto fare ragionamenti essendo in continuo con il consolidato, per cui  
si può assumere un valore ipotetico di quella che può essere la riconversione di questi ambiti all'interno del consolidato, 
piuttosto  che  considerarli  semplicemente  come  aree  ormai  pertinenziali  del  tessuto  edificato.  Infine  abbiamo 
considerato anche una ipotetica incidenza del recupero del patrimonio edilizio sparso nel patrimonio rurale. Era stato  
campionato tutto il patrimonio residenziale ancora a servizio di unità agricole piuttosto che già dismesso, e su questo si  
è ipotizzata la possibile riconversione ai fini residenziali, non più legati all'attività agricola, di una certa quantità.
Tutta questa lettura è stata  fatta  suddividendola per  singolo centro urbano, quindi abbiamo misurato Castellarano,  
Roteglia, Tressano, Cadiroggio, San Valentino e Tellarolo in modo da avere anche il quadro finale di quella che è la  
distribuzione  di  queste  nuove  previsioni  all'interno  dei  singoli  centri,  questo  anche  in  previsione  appunto  della 
redazione dell'effettivo piano dei servizi proprio per verificarne anche l'adeguatezza rispetto alle previsioni. In questo 
modo la previsione, considerando appunto un ipotetico volume esprimibile anche da parte dei lotti liberi all'interno del  
tessuto consolidato, può portare ad un dimensionamento teorico di piano pari a 1941 abitanti equivalenti. Mentre invece 
se si considera la parte dei lotti liberi come tessuto che non esprime più una capacità edificatoria indipendente, ma è 
all'interno  del  consolidato,  praticamente  si  scende  a  1575  abitanti  equivalenti,  quindi  esattamente  la  previsione  
intermedia fatta attraverso i tre scenari nel documento preliminare, per cui questo lo si sottopone al vaglio soprattutto  
dell'Amministrazione, anche per intendere la modalità di sviluppo dei programmi per il futuro, nel senso che abbiamo 
sempre parlato anche nelle occasioni precedenti di potere ipotizzare una concorrenzialità negli ambiti di attuazione, 
quindi  questo  potrebbe  essere  funzionale  e  valutato  per  potere  stimare  una  concorrenzialità,  altrimenti  il  
dimensionamento  equivale  alla  capacità  insediativa  massima.  (Interruzione  fuori  microfono).  Quello  che  aveva 
ingenerato confusione proprio nella lettura di quei dati era determinato dal fatto che la capacità residua non era intesa 
come tutta automaticamente confermata all'interno del PSC, quindi alla fine non ci si è resi conto che si potevano 
sommare dati che in realtà era per noi sottinteso che alcuni sarebbero stati revisionati, rivisti in riduzione, proprio  
perchè alcuni piani non sono stati confermati nel passaggio tra PRG e PSC, ed altri hanno riconosciuto una riduzione  
della potenzialità edificatoria esprimibile. (Interruzione fuori microfono). 

Arch. Guido Tassoni – Redattore  PSC:
I  piani  in  corso  di  attuazione  per  la  volumetria  ancora  non  espressa  possono  produrre  una  quantità  di  abitanti 
equivalenti fino ad un massimo di 542 unità. Questi sono i piani ancora in corso di attuazione e questa è la volumetria  
non ancora espressa. Quelli invece del PRG ... (Interruzione fuori microfono )....  Siamo a 296 abitanti equivalenti per i 
piani non attuati ma confermati all'interno del PSC; tra i piani ovviamente sono inseriti tutti gli ambiti... (Interruzione  
fuori  microfono).  Abitanti  teorici.  Invece  le  nuove  previsioni  del  PSC,  prodotte  per  la  prima  volta  dal  PSC....  
(Interruzione fuori microfono). Su questo credo che ci sia un po' l'elemento centrale di questa tabella, cioè noi abbiamo 
fatto la ricerca puntuale di tutto ciò che poteva essere considerato lotto libero all'interno di quello che è il documento di 
PRG attuale.  In  realtà  quei  lotti  liberi  sono sostanzialmente potenzialità  edificatoria  realizzabile  il  più delle  volte  
attraverso la riorganizzazione edilizia di un lotto molto più articolato, nel senso che alla fine sono la classica casa con il  
giardino, e quel giardino dal punto di vista urbanistico è classificato in questo modo. Per cui nelle tabelle che abbiamo  
consegnato a voi nella visione nostra, che sostanzialmente era quella nel dire che quei 1.000 abitanti teorici in realtà 
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sono irrealizzabili, perchè quelle aree sono previste ormai dalla pianificazione urbanistica da enne anni, ed è da enne 
anni che non sono in attuazione, quindi a tutti gli effetti quelle aree si distinguono urbanisticamente, ma sotto il profilo  
sostanziale  sono  un  tutt'uno  con  il  lotto  che  sta  a  fianco,  che  invece  è  considerato  come  semplicemente  zona 
residenziale.  Per cui  noi abbiamo fatto  quell'analisi  di  dimensionamento che dà quei numeri,  però abbiamo anche  
valutato  che  quel  numero  era  assolutamente  inutilizzabile  sotto  il  profilo  della  previsione  della  programmazione 
territoriale di PSC. Questa tabella sostanzialmente in un qualche modo ha ipotizzato di abbattere l'indice su queste aree,  
cioè di  portarle ad un indice davvero molto più modesto, quindi sostanzialmente abbattendone le capacità,  perchè  
l'Amministrazione è preoccupata di una modifica sostanziale di quella zonizzazione, cioè trasformandola tout court a 
zona di edificazione consolidata, per intenderci dire di fatto: "questo tipo di tipologia di zonizzazione sparisce dalla  
stesura del piano e si trasforma in tessuto consolidato", quindi a fronte di una preoccupazione non ancora politicamente 
conclusa, nel senso che alla fine l'Amministrazione ci sta riflettendo (usiamo questo tipo di termine), questa tabella esce  
con  una  indicazione  di  0.2,  che  porta  ad  una quantificazione  di  966,  che  sono 360 alloggi  contro  i  940 previsti 
precedentemente, e dà nel totale delle sommatorie come esito quello di portare il complessivo a 1.941 unità. Su questo  
c'è però una nostra considerazione sotto il profilo urbanistico che ci spinge a dire che quella quantificazione dal punto 
di vista del progetto complessivo di PSC non vorrei dire che è un obbligo di valutazione, ma in realtà c'è una chiara  
idea che, così come è successo negli ultimi 20 anni (perchè più o meno la tempistica è questa), continuerà a succedere  
nei prossimi, per cui il  nostro suggerimento all'Amministrazione è di trasformare queste zonizzazioni in modo più  
chiaro rispetto a ciò che è il tessuto urbano del consolidato e chiudere la questione sotto il profilo della certificazione  
dei  numeri  in  modo  tale  da  raggiungere  quella  indicazione  di  dimensionamento  contenuta  nei  documenti  
programmatici. Quindi questo è un nodo che in un qualche modo la Conferenza dovrebbe dare come suggerimento, 
perchè dal nostro punto di vista quei 1000 abitanti non ci sono mai stati nella nostra idea di dimensionamento. Questo  
per chiarire uno degli aspetti che sicuramente aveva interessato la discussione sul progetto di PSC del nostro Comune.  
(Discussioni diverse fuori microfono). Il tema di questi lotti liberi - come dicevo - noi fin dall'inizio nelle tabelle di  
valutazione del dimensionamento del pregresso l'abbiamo computato, non l'abbiamo però mai valutato nell'ambito di  
quella che era la definizione dello strumento del PSC. Interrogandoci su quello che poteva essere questo elemento di  
contraddizione, le opzioni verso l'Amministrazione sono: quella parte di tessuto, un tessuto che è riconfermiamo con 
quella prospettiva ormai ventennale di inutilizzo, quindi "gambizziamo" per certi versi la strategia di PSC, oppure....?  
(Interruzione).  Questo per  dire:  riduciamo,  la  eliminiamo com'è  e  la poniamo come tessuto consolidato.  Quindi a 
questo punto il tema però è che è una scelta che deve operare l'Amministrazione, perchè mentre sui lotti a volumetria  
definita c'è  un accordo preciso,  c'è  un atto deliberativo del Consiglio che dice: su quell'area ci vanno 1000 mq di  
superficie, quindi l'abbiamo conservata, non è oggetto di discussione, nel senso che c'è una presa d'impegno da parte  
del Consiglio comunale in quella variante, magari avvenuta anche 15 anni fa; invece su queste cose che vengono fuori 
più dal disegno del vecchio PRG, come si faceva una volta, dove il retino era in continuo... Se lo stesso tipo di criterio 
venisse utilizzato per il Comune di Reggio Emilia, credo che ci sarebbe una città programmata di 50 o 60.000 abitanti  
in più, utilizzando lo stesso criterio rigoroso come l'abbiamo adottato noi. Ma questo, senza nessun tipo di volontà  
diversa, anzi il nostro suggerimento è quello di andare nella direzione di avere un numero pulito, che faccia diventare 
questa parte di tessuto urbano quello che poi in realtà è, quindi togliere di scena un elemento che potrebbe creare  
imbarazzo sotto il profilo comunicativo ma non sotto il profilo sostanziale.

Dott. Enrico Ferrari -  Assessore all'Urbanistica, Edilizia Privata  e Personale:
E' aperta la discussione.

Dott. Renzo Pavignani – Delegato Provincia di Reggio Emilia:
Diciamo che oggi era la seduta nella quale gli enti dovrebbero avere portato i propri contributi alla Conferenza di  
Pianificazione.  Quindi noi,  sulla  base dell'esame della  documentazione disponibile  fino all'ultima seduta,  abbiamo 
predisposto il contributo e l'abbiamo anche approvato in Giunta lo scorso martedì. Quindi chiaramente non ha tenuto 
conto di queste ulteriori verifiche, aggiornamenti e modifiche agli obiettivi e alle scelte del documento preliminare.  
Cercherò adesso di restituirvi in modo sintetico il nostro contributo, che poi vi manderemo, ma sarà poi vostro compito 
in sede di controdeduzione, o comunque di  risposta alle nostre considerazioni,  di  farlo sulla base di  queste nuove 
ipotesi di assetto e sviluppo. Il contributo, lo ricordo, è un atto che è finalizzato, in quanto la Conferenza ha questa  
funzione di  esprimere  alcune prime considerazioni  e  valutazioni sugli  obiettivi  e  le  scelte  strategiche  di  assetto e 
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sviluppo di tutela e valorizzazione del territorio, di prima condivisione dei contenuti del quadro conoscitivo che deve 
essere posto alla base di queste scelte e di esprimere alcune prime valutazioni sui possibili effetti che queste scelte  
possono generare sulle matrici ambientali e antropiche, quindi di esprimere alcune prime valutazioni sulla sostenibilità 
ambientale e territoriale. Noi abbiamo strutturato questo contributo per singole componenti territoriali, abbiamo fatto  
alcune  prime  considerazioni  di  carattere  generale  sull'impostazione  dei  documenti  forniti  che  vi  illustrerò 
sinteticamente prima di trattare i singoli sistemi o componenti territoriali. Non abbiamo riportato delle considerazioni 
su alcuni elaborati, come quello relativo alle norme tecniche di attuazione del PSC, in quanto non abbiamo ritenuto  
pertinente in questa fase affrontare il tema dell'istruttoria delle norme di attuazione, che sarebbe compito di un'altra fase 
del procedimento di approvazione del PSC. Dicevo quindi, considerazioni generali: riterremmo opportuna una migliore 
strutturazione del  documento  preliminare  per  rendere  più chiari  obiettivi  e  scelte  strategiche  di  assetto  e  viluppo, 
condizionamenti  e  limiti  derivanti  dal  quadro conoscitivo, soprattutto di  rendere  più chiaro il  rapporto  della  parte 
testuale e della parte  cartografica che in alcuni casi  non sono strettamente correlate.  E soprattutto, ad esempio, lo 
schema direttore, che è un documento fondamentale che deve stare in un rapporto di univocità con la parte testuale del  
documento preliminare di  piano, dovrà essere aggiornato rispetto a queste considerazioni,  ma soprattutto ha avuto 
qualche difficoltà perchè non aveva neanche la legenda. Quindi alcune considerazioni che troverete nel documento e 
alcune evidenziazioni su incongruenze derivano un po' da questi  aspetti,  da queste difficoltà di  capire determinate 
scelte.  Analogamente  anche riguardo  al  quadro conoscitivo abbiamo rilevato la  carenza rispetto a  taluni contenuti  
minimi necessari in fase di avvio della Conferenza di Pianificazione. Nonché abbiamo visto che ancora ci sono una 
serie di elementi ripresi dal PTCP del '99, quando ancora è evidente a tutti che il PTCP è stato superato dalla Variante  
Generale del 2010. 
Veniamo  agli  aspetti  relativi  ai  singoli  sistemi  e  alle  singole  componenti  territoriali.  Rispetto  al  sistema  socio-
economico, rileviamo che l'analisi socio-economica risulta, fatti salvi un aggiornamento sull'evoluzione demografica  
riportata nel documento preliminare, alcuni aggiornamenti relativi al settore agricolo riportati in premessa al documento 
di quadro conoscitivo sull'evoluzione del sistema agricolo, è sostanzialmente datato e fermo al 2006-2007, quindi prima 
della  crisi  economico-finanziaria,  riteniamo pertanto  che  questo  debba  essere  aggiornato;  debba essere  aggiornata  
un'analisi della struttura economica anche locale con i dati più recenti disponibili,  quindi non possiamo limitarci  a 
mantenere un quadro conoscitivo che è sostanzialmente datato. Comunque abbiamo una Conferenza di Pianificazione 
con un quadro conoscitivo fermo al  2006-2007 sulla  componente economica.  Così  anche  sul  tema dell'analisi  del 
settore  agricolo,  riteniamo  che  sarà  opportuno  effettuarlo  in  fase  di  redazione  del  quadro  conoscitivo  definitivo,  
integrare  gli  aggiornamenti  rispetto  ai  dati  censuari  del  2010  con  tutta  la  parte  di  trattazione,  di  valutazione,  di 
argomentazione delle dinamiche del settore agricolo, che invece è rimasta ferma ai dati precedenti al censimento del  
2010. 
Veniamo ora invece al tema del sistema insediativo. C'è un punto poco chiaro nel documento preliminare riguardo al 
ruolo territoriale di Castellarano, il suo ruolo nella armatura urbana definita dal PTCP, laddove si chiede che debba  
essere riconosciuto un ruolo di centro erogatore di servizi di interesse sovracomunale, e qui vi chiediamo di esplicitare  
meglio  questo  obiettivo  in  quanto  già  il  PTCP del  2010  ha  identificato  Castellarano  come  un  centro  cosiddetto 
integrativo, cioè svolgente funzioni di carattere sovracomunale, ancorché non equiparato ai centri ordinatori, ovvero 
quelli che erano anche servizi socio-sanitari, scolastici di livello superiore. Comunque diciamo che è stato identificato 
come un centro urbano non di base. Quindi probabilmente alcune considerazioni riportate nel documento preliminare  
non sono state forse aggiornate rispetto al nuovo PTCP. So che voi avete redatto e avviato i lavori della redazione del  
nuovo  PSC prima  della  elaborazione  del  PTCP,  è  chiaro  quindi  che  citate  di  andare  ad  aggiustare  una  serie  di 
riferimenti e di richiami che ancora si riferiscono ad una fase precedente al nuovo piano di coordinamento. 
Sul dimensionamento abitativo prendo atto  di  questi  ulteriori  aggiornamenti,  quindi  cercherò  magari  di  dirvi  solo  
alcune considerazioni che abbiamo rilevato. Evidenziavamo la necessità di dipanare meglio questi aspetti legati allo  
stato di attuazione del PRG vigente, soprattutto relativi alla capacità residua che si conferma nella nuova pianificazione, 
in particolare perchè rilevavamo alcune discrepanze tra il documento preliminare, il quadro conoscitivo e integrazioni  
fatte in sede di Conferenza, ad esempio mi riferisco alle tabelle che sono state consegnate nella seconda seduta che  
riportavano in modo abbastanza chiaro capacità residua e nuove previsioni. Da qui si rilevano ad esempio alcuni punti  
nel documento preliminare dove si fa riferimento addirittura a 4000 abitanti teorici ancora insediabili sulla base del  
PRG vigente, che è un dato ovviamente discordante rispetto invece a quel valore di 2271 abitanti che emergeva dalle 
tabelle che ci sono state consegnate, pari a quei 944 alloggi di capacità residua, ed è su quello che abbiamo fatto una 
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serie  di  considerazioni  nella  successiva  stesura  del  contributo.  Dico ciò perchè  è importante verificare  lo  stato di  
attuazione del PRG per poter utilizzare la quota massima di incremento del territorio urbanizzato che il PTCP assegna  
ai Comuni di questa fascia del territorio, quindi il 3% di incremento del territorio urbanizzato. E anche qui rileviamo  
che in una parte si dà un dato dello stato di attuazione pari al 25%, poi in una tabella il 35%, quindi chiediamo che  
siano  dipanate  queste  incongruenze.  Ci  risponderete  quindi  se  è  ancora  valida  una  considerazione  che  portava 
sostanzialmente  a  dire  che  la  capacità  residua  non serve  a  rispondere  ai  nuovi  fabbisogni  definiti  dallo  scenario  
previsionale demografico.  Su queste considerazioni che sono state fatte abbiamo espresso alcune perplessità,  nello 
specifico abbiamo espresso alcune perplessità laddove da un lato si è ridotta della metà la capacità insediativa, quei 944  
alloggi venivano ridotti della metà, a circa 470, dicendo che sostanzialmente riguardavano anche piani di recupero 
relativi a parti del territorio edificato in cui sono già esistenti ed occupati degli alloggi, quindi non erano da considerarsi  
rispondenti a nuovi fabbisogni, quindi veniva ridotta della metà questa capacità insediativa, quando invece nella tabelle  
che ci avete fornito la capacità residua dei piani di recupero sembra essere molto inferiore a questo valore. Dall'altro si  
diceva che questo valore residuo non avrebbe comunque potuto rispondere ai nuovi fabbisogni in quanto occorreva  
prevedere una quantità di alloggi per rispondere ad un fabbisogno relativo ai cosiddetti "temporaneamente presenti" nel 
Comune,  quindi  quei  non  residenti  che  comunque  domandano  alloggi,  probabilmente  per  motivi  di  lavoro,  alla 
componente dell'affitto e ad una componente di non attuato fisiologico. Su queste considerazioni abbiamo espresso 
alcune  perplessità  in  quanto  comunque  sono  componenti  della  domanda,  e  soprattutto  il  non  attuato  fisiologico 
cosiddetto e la quota dei "temporaneamente presenti" necessariamente devono fare riferimento a dei valori minimali, a 
dei  valori  marginali,  tra  il  5% della  capacità  insediativa.  Quindi  non  ci  sentiamo  di  condividere  appieno  questa  
riflessione sulla capacità residua. Probabilmente forse qualcosa è cambiato rispetto alle valutazioni che avete fatto in 
questi giorni. Da qui abbiamo evidenziato come l'evoluzione prevista della popolazione residente, quindi questi 78 
abitanti/anno di incremento, che invece qui riteniamo possa essere assolutamente condivisibile in quanto è già evidente  
una riduzione dell'incremento annuo di popolazione per effetto della riduzione del saldo migratorio, quindi questi 1500 
abitanti circa stimati al 2032 fossero di molto inferiori alla capacità residua che lo strumento vigente offre, anche solo  
con riferimento a quei 2.271 abitanti riportati nelle tabelle. Ma queste considerazioni sono da rivedere alla luce dei  
nuovi elementi che ci avete fornito questa mattina. 
Vi evidenziamo un aspetto che delinea incongruenza rispetto agli obiettivi che dovrebbero caratterizzare i nuovi piani  
strutturali, ovvero quello di intervenire prevalentemente sul recupero, sulla rifunzionalizzazione dei tessuti esistenti,  
perchè dai dati che avevamo solo circa meno del 20% del dimensionamento residenziale veniva soddisfatto attraverso  
interventi di recupero, non è stato valutato gli alloggi non occupati che sono oggi disponibili come dato dal censimento 
2001 e che possono rispondere in parte anche ai nuovi fabbisogni abitativi, quindi questo riteniamo sia un aspetto 
importante, ormai tanti Comuni lo fanno, valutano anche questi aspetti, Casalgrande l'ha fatto in sede di Conferenza, ha 
fornito dei dati sul patrimonio abitativo esistente e non occupato che hanno evidenziato una quota importante intorno ai  
1000 alloggi. Dicevo quindi la necessità di concentrare gli interventi nel recupero e nella rifunzionalizzazione per dare  
risposta  ai  fabbisogni  e  contemporaneamente  ridurre  l'impegno  di  nuovo  suolo.  Qui  abbiamo  riportato  alcune  
discrepanze emerse dalla lettura dei documenti laddove si dà un dato di circa 190.000 mq di superficie territoriale di  
nuova previsione e si  è  dichiarato  che questo valore rientrava  entro la  soglia  del  3% di  incremento  del  territorio 
urbanizzato, tuttavia sono emerse alcune discrepanze: da un lato si propone un modello di insediamento che prevede 
una elevata quota di cessione per dotazioni territoriali pari a circa il  55%, dall'altro  nella tabella posta in calce al  
documento preliminare, dove si fa questo esame puntuale della progressiva erosione della quota di intervento massimo 
del territorio urbanizzato, si danno valori di superficie fondiaria, che è poi quella che consuma suolo per le regole del  
PTCP, che invece denotano o richiederebbero una cessione di aree per dotazioni territoriali ben più elevata del 55%, e 
su questo chiediamo dei chiarimenti. 
Abbiamo anche evidenziato una serie di incongruenze rispetto al numero e alla dislocazione delle nuove previsioni del 
PTCP, perchè nel documento preliminare si parlava da un lato di solo Cadiroggio, Roteglia uno e Roteglia due, poi 
nella  tavola  invece  ci  sono  quattro-cinque  bollini,  di  cui  però  non  c'è  una  legenda,  quindi  non  abbiamo potuto 
chiaramente identificare se si riferissero alla previsione di nuovo insediamento residenziale. Dall'altro, nelle tabelle che 
ci avete fornito, c'erano altre informazioni, però mi sembra che dall'illustrazione che è stata fatta questa mattina siano  
nettamente più chiare le scelte dell'Amministrazione. 
Su alcune di queste scelte, in particolare su Cadiroggio, che è oggetto anche di una variante ex art. 14 della Legge 47,  
disciplinata  dall'art.  41  comma  4  della  Legge  20,  quindi  le  varianti  che  si  avviano  in  fase  di  Conferenza  di 
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pianificazione, che ricordo devono essere coerenti con il documento preliminare, su queste abbiamo espresso alcune  
valutazioni, che rimangono tali perchè mi sembra che non siano state fatte modifiche dall'Amministrazione in questi  
giorni.  Quindi qui sostanzialmente rileviamo una non coerenza  con le disposizioni  del  PTCP per l'evoluzione del  
sistema insediativo, perchè di fatto ancorché si accresca la dotazione di aree per spazi e per strutture collettive per  
funzioni di servizio, prevedendo la realizzazione di una palestra collegata a questa variante di anticipazione, quindi che  
di fatto identifica il rilevante interesse pubblico a questa operazione, non è sufficiente per potere qualificare questo 
centro edificato come centro dotato di una gamma completa dei servizi di base, quindi idoneo ad ospitare delle nuove  
previsioni di quell'entità che - ricordo - quella previsione determina un carico urbanistico, rispetto alle valutazioni che 
abbiamo fatto, 54 alloggi e 130 abitanti su di una frazione che ne ha 900, è un carico comunque significativo. Questo 
centro quindi non ha dei requisiti di servizi, nè di trasporto pubblico, per sostenere questo tipo di previsione, quindi di 
fatto non è coerente con i profili localizzativi, nè si evince dalla documentazione fornita che si dovrà raggiungere quella  
soglia, quel livello prestazionale di servizi di trasporto pubblico per potere ottemperare le direttive del PTCP. Poi c'è il 
problema dell'interferenza con la zona di tutela agro-naturalistica, quindi con la zona di tutela paesaggistica ambientale  
che richiede - anche qui non sono state fatte - verifiche già in sede di documento preliminare. Ovvero la correlazione  
con i fabbisogni abitativi del centro edificato quindi sono assentibili ampiamente dei centri edificati all'interno di zone 
di tutela agro-naturalistica per rispondere ai fabbisogni della popolazione insediata: 130 abitanti a Cadiroggio sono  
convinto che non solo non rispondono ai fabbisogni di questo centro, che tra l'altro è già interessato da quei lotti liberi  
che hanno una capacità  edificatoria residua. Poi occorre che sia verificata l'assenza di alternative anche rispetto al  
singolo centro edificato. Quindi insomma esprimiamo una perplessità importante su questa previsione. 
Su San Valentino chiediamo invece chiarimenti in quanto non si evince dalla documentazione fornita, dal testo del 
documento preliminare, se non quella di una necessaria conclusione dell'assetto urbanistico di San Valentino, quindi la  
necessità di arrivare ad una sua definizione senza prevedere ulteriori ampliamenti, perchè abbiamo visto alcuni bolli 
sulla tavola dello schema direttore di cui però non si evince a quale obiettivo, a quale scelta di assetto di sviluppo 
rispondono, però dalle valutazioni che avete portato questa mattina mi sembra di capire che si interviene solo nel  
recupero di alcuni fabbricati esistenti attraverso piani di recupero, interventi sull'esistente. 
Alcune considerazioni le abbiamo fatte anche sul tema dell'edilizia residenziale sociale, evidenziando come sia un tema 
ovviamente  importante  nel  distretto  ceramico,  che  è  un'area  a  tensione  abitativa,  soprattutto  evidenziando  che  
Castellarano in rapporto e rispetto agli altri centri, a Casalgrande, ma anche altri centri con una popolazione inferiore  
della prima e seconda cintura di Reggio, presenta una dotazione di alloggi di Acer, di edilizia popolare, molto residua,  
bassa: 16 alloggi secondo i dati che avevamo; Casalgrande ne ha ad esempio 87. Inoltre dalle nostre elaborazioni fatte 
sulla domanda abitativa, sul tema del disagio abitativo, Castellarano presenta forse l'indice più alto di tutta la provincia  
della cosiddetta domanda abitativa di inserimento, cioè quella domanda che riguarda le giovani coppie, le famiglie  
giovani  in  modo  parentali  e  unipersonali,  che  sono  delle  categorie,  delle  morfologie  di  famiglie  che  hanno  
problematiche nell'inserimento abitativo. Quindi parliamo, rispetto alle 6000 famiglie di Castellarano, di un 20%, di 
1000 famiglie che possono trovarsi in situazioni di disagio abitativo. Da qui probabilmente forse andrà rivista l'ipotesi 
di realizzare solo un 20% di edilizia residenziale sociale, di edilizia legata all'affitto ecc., anche perchè è un 20% delle  
nuove previsioni, che quindi si riferisce alla fine a neanche un centinaio di alloggi forse. 
Sul sistema degli  insediamenti  produttivi, la faccio molto breve.  Qui sostanzialmente riconduciamo la necessità  di  
definire delle politiche per gli interventi sulla riqualificazione dell'esistente soprattutto e sulla trasformazione in Apea  
del  capoluogo  all'accordo  territoriale  che  dobbiamo  sottoscrivere  con  gli  altri  Comuni  del  distretto  ceramico.  
Condividiamo in generale alcune linee di intervento sulla riqualificazione dell'esistente, sulla necessità di innalzare il  
livello di qualità delle attività produttive. Chiediamo chiarimenti sull'indicazione presumibilmente di espansione (ma 
forse non è così alla luce delle considerazioni fatte oggi) dell'area produttiva del  capoluogo su un ultimo terrazzo  
fluviale residuo a nord, che qui è  indicata con un bollo azzurro,  quindi differente  dal  residenziale,  ma non c'è  la 
legenda, quindi non è un aspetto così evidente, per cui rimettiamo a voi la necessità di chiarimenti. Condividiamo 
l'obiettivo di innalzare il livello delle dotazioni di servizi alle imprese, soprattutto legate al tema della terziarizzazione 
del distretto ceramico.  Si propone nel documento preliminare la necessità,  o comunque Castellarano si candida ad 
ospitare  un  centro  di  sviluppo  della  ricerca  sul  prodotto  di  trasferimento  tecnologico,  di  ricerca  sull'innovazione 
tecnologica  applicata  al  tema delle  ceramiche,  tuttavia  evidenziamo come tale  candidatura  debba necessariamente  
rapportarsi con gli altri Comuni, con le previsioni già in essere presenti negli altri Comuni del distretto ceramico e  
soprattutto debba essere concertata ad una scala distrettuale. Rileviamo come non sia presente un'analisi che chiediamo  

Allegato 1. Verbali della conferenza di pianificazione 78-



COMUNE DI CASTELLARANO
Provincia di Reggio Emilia

a tutti  i  Comuni  in  fase di  avvio della  Conferenza  di  pianificazione sulle  criticità  delle  aree  produttive di  livello  
comunale al fine di definire politiche e interventi. Quindi sarà necessario completare il quadro conoscitivo con questa  
analisi volta ad evidenziare criticità problematiche. 
Sul tema degli insediamenti commerciali, prendiamo atto che viene ad essere eliminata la previsione di una medio-
piccola  struttura  di  vendita  alimentari  a  Roteglia,  in  quell'ambito  di  possibile  nuovo sviluppo insediativo.  Quindi 
ovviamente  nel  condividere  la  necessità  di  qualificare  la  rete  di  vendita  esistente  in  centro  commerciale  naturale 
rappresentato dal  centro storico di  Castellarano,  Tressano,  ecc,  identificati  come assi  commerciali,  vi  evidenziamo 
come comunque la  necessità  di  rafforzare  le  medio-piccole  strutture  di  vendita,  rimarrebbe  quindi  un importo  di 
possibile medio-piccola struttura di  vendita,  o media struttura di  vendita nell'ambito di riqualificazione forse della  
Valsecchia,  che  genericamente  si  dice  in  programmi di  riqualificazione  urbana,  però di  fatto  c'è  quell'ambito  che 
presumibilmente potrà essere quello l'area di riqualificazione, debba comunque essere un minimo argomentato sulla 
base di un'analisi del tessuto commerciale, delle dinamiche e delle eventuali sottodotazioni di medie strutture di vendita 
di  questo territorio.  Ovviamente le  nuove scelte  insediative  devono poter  poggiare  su valutazioni  di  carenze  o di 
fabbisogni legati allo stato del territorio e alle sue dinamiche evolutive. Qui manca quindi completamente una parte di  
approfondimento sugli insediamenti commerciali, che chiediamo che sia completata in fase di redazione del quadro 
conoscitivo  definitivo.  Poi  chiediamo  che  siano  esplicitamente  identificate  nel  PSC  le  previsioni  di  aree  per 
insediamenti  commerciali  secondo i livelli  stabiliti  dal  PTCP, in particolar  modo se,  come sembra,  non prevedete  
strutture di livello sovracomunale di livello C, tanto meno B, chiediamo che questo sia chiaramente espresso. 
Sul sistema delle infrastrutture per la mobilità - vado a concludere - vi evidenziamo che anche qui manca un quadro 
conoscitivo strutturato sul tema della mobilità, anche magari aggiornato con i dati disponibili del censimento 2011 sugli  
spostamenti  sistematici  della  popolazione,  quindi  cose che generalmente  sono già  messe a disposizione in fase  di 
Conferenza  di  Pianificazione.  Vi  sottolineiamo  come  l'ipotesi,  la  scelta  di  riassetto  della  mobilità  di  interesse  
provinciale, quindi il nuovo ponte sul Secchia, il by-pass del Monte Pendici, debbano ovviamente essere concertate con 
gli  enti  sovraordinati,  in  particolar  modo  sul  tema  del  secondo  ponte  si  richiamava  nel  documento  preliminare  
l'esistenza  di  questo  tavolo  di  lavoro  interprovinciale  che  arriverà  probabilmente  ad  una  soluzione  definitiva.  Vi 
evidenziamo inoltre che, dato che c'è una tavola che riporta l'assetto delle infrastrutture della mobilità su ferro e su 
gomma a scala territoriale di questo quadrante territoriale Reggio-Modena-Sassuolo, siccome è identificato in sponda  
reggiana  un  corridoio  di  localizzazione  della  bretella  ferroviaria  di  connessione  tra  Dinazzano  e  Marzaglia,  vi  
evidenziamo che invece c'è uno studio che ha identificato e sottoposto a valutazione anche un corridoio di sponda  
modenese. Quindi se questo elaborato rimane come elaborato del PSC, dovranno essere identificati entrambi i corridoi.  
Sottolineiamo che anche riguardo alle politiche per la mobilità sostenibile vi sono alcune incongruenze. Ad esempio, 
sempre in questa tavola si riporta in modo molto esteso e senza apparenti considerazioni sulla fattibilità, un'ipotesi di  
estensione  delle  linee  di  metropolitana  leggera  di  superficie,  posto  che  ovviamente  occorre  fare  riferimento  agli  
strumenti di pianificazione sovraordinati. In sede di Conferenza si era invece parlato di una ipotesi di estensione delle  
corsie preferenziali dedicate al trasporto pubblico, quindi chiediamo se in questa tavola si intendessero queste e non una 
estensione  delle  linee  di  metropolitana  di  superficie  in  modo  così  isotropo  e  senza  nessuna  considerazione  sulla  
fattibilità,  quando il  PTCP identifica  sostanzialmente  il  corridoio  della  fondovalle,  o  comunque legato  al  sistema 
insediato Tressano-Castellarano-Roteglia come corridoio da potenziare per il trasporto pubblico, per attivare un sistema 
di trasporto pubblico a maggiore efficienza, a maggiore capacità, rispetto al quale occorrerà verificare la fattibilità con  
gli enti di gestione del trasporto pubblico, o comunque salvaguardare un corridoio in sede di elaborazione del PSC. 
Chiudo su alcune considerazioni che riguardano le tutele paesaggistiche, storico-culturali, dove abbiamo evidenziato  
come siano state riportate perimetrazioni e indicazioni di elementi del PTCP del '99, quando ovviamente è presente il  
nuovo PTCP. Anche dal punto di vista dell'assetto idrogeologico e idraulico il quadro dei dissesti, mi dicono i nostri  
geologi,  sia quello del PTCP del '99,  quindi fortemente datato. Inoltre hanno rilevato alcune ipotesi presumibili di  
modifica di questo quadro dei dissesti che se sono tali vi ricordiamo che devono seguire una determinata procedura, che 
è quella del tavolo tecnico di cui all'art. 56 del PTCP. Chiedo quindi se è vostra intenzione aggiornare il quadro dei 
dissesti rispetto alle delimitazioni del PTCP vigente, che ricordo ha assunto valori ed effetti anche di piano per l'assetto  
idrogeologico, quindi è l'unico riferimento per i Comuni in tema di dissesti idraulici ed idrogeologici, per cui occorre 
siano seguite queste determinate procedure. 
Il  contributo  si  conclude  con  considerazioni  sulla  valutazione  di  sostenibilità  che  sostanzialmente  demandano  ad 
approfondimenti da farsi in fase di PSC. Senonchè si evidenzia, ad esempio, su Cadiroggio - ma perchè lo evidenziate 
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voi - un problema di criticità legata alla viabilità di connessione tra Cadiroggio e Veggia, che probabilmente si potrà  
acuire con questa previsione di aumento del carico urbanistico. 
Chiudo con le varianti  art.  14. Su Cadiroggio ho già detto. Sull'altra,  posto che non riteniamo sia particolarmente  
problematica, abbiamo però rilevato come non sia presente una relazione illustrativa di questa variante, nè tanto meno 
ci  siano considerazioni sulla  valutazione di  sostenibilità.  Infatti  negli  elaborati  che  ci  avete  consegnato,  su questa  
seconda variante,  quella del parcheggio, c'è solo la localizzazione e l'accordo siglato con l'azienda, però in fase di 
Conferenza è stata illustrata, ma sarebbe opportuno completare la documentazione di piano con anche l'elaborato -  
come fatto per Cadiroggio - di relazione illustrativa della variante in oggetto. 

Signor Lazaretti  Luca- Delegato SNAM Rete e Gas s.p.a:
Sono rappresentante della SNAM Rete e Gas,  la società proprietaria  gestione della rete metanodotti regionale che 
attraversa il Comune a servizio delle attività industriali. Abbiamo analizzato questa prima fase e abbiamo notato che  
siamo interferenti con vari ambiti dove sono previste delle varianti, dove sono previsti degli insediamenti tipo la R2 di 
riqualificazione urbana. So che avete richiesto la rete dei nostri metanodotti che a breve inoltreremo. Volevo solo  
richiamare l'attenzione su quanto previsto dal Decreto 17 aprile 2008, in quanto l'art. 1.5 per la gestione e la sicurezza 
del sistema dei trasporti dice che gli enti locali preposti alla gestione del territorio devono tenere in debito conto la 
presenza e l'ubicazione delle condotte di  trasporto gas  naturale nella  predisposizione e nella  variazione dei  propri  
strumenti urbanistici e prescrivere a rispetto della presente normativa tecnica di sicurezza in occasione del rilascio di 
autorizzazioni e concessioni, nulla osta. Noi abbiamo già avuto una prima comunicazione, appunto la R2 ceramica 
Valsecchia, e stiamo gestendo questa problematica per un accesso all'area che è interferente con il nostro metanodotto. 
Abbiamo anche visto che ci saranno - se si svilupperanno in questo senso - anche altre interferenze, come la galleria  
prevista tra Castellarano e Roteglia e il nuovo ponte. Comunque ci rendiamo disponibili per valutare insieme per ogni  
ambito quali sono le interferenze e come gestirle meglio. Non so se successivamente si riuscirà a determinare meglio  
cosa è previsto nei vari ambiti e come essi si svilupperanno.

Ing. Barbara Barani – Delegata Iren Emilia s.p.a.:
Sono in rappresentanza di Iren Emilia, quindi mi riallaccio a quanto diceva il signore di SNAM Rete e Gas. Anch'io poi 
vi lascerò un parere scritto in cui, oltre ad alcuni contributi (noi non siamo un ente prescrittivo, ma possiamo dare  
alcuni contributi a quelle che sono le informazioni contenute nel quadro conoscitivo) in cui abbiamo specificato meglio 
alcune caratteristiche, ad esempio, sulla distribuzione dell'acqua, per la quale nel quadro conoscitivo semplicemente si 
dice:  "la  rete  acquedottistica  è  gestita  da Iren",  abbiamo puntualizzato alcune informazioni,  tipo che Castellarano 
capoluogo è servito dall'acquedotto di Salvaterra che ha alcune caratteristiche, mentre l'abitato di Roteglia è gestito da 
un  acquedotto  rurale  ma  con  importanti  contributi  da  parte  di  Iren  nel  periodo  estivo  con  acqua  proveniente  
dall'acquedotto di Gabellina. Abbiamo fatto alcune note sul sistema fognario depurativo che. per quanto riguarda il 
Comune di  Castellarano.  risulta  abbastanza  servito  sia  dal  depuratore  esistente  a  Roteglia,  e  per  quanto  riguarda  
Castellarano capoluogo le acque vengono poi dirottate sull'impianto di Salvaterra che è stato recentemente adeguato. La 
Provincia di Reggio ha appena concluso l'iter di screening su un progetto di ulteriore potenziamento del depuratore di  
Roteglia che quindi rende anche l'eventuale futuro sviluppo, quando sarà certo nei numeri, sostenibile dal punto di vista  
delle  infrastrutture  depurative.  Il  piano  d'ambito  del  servizio  idrico  integrato  ha  recepito  all'interno  della 
programmazione degli interventi due segnalazioni da parte del Comune di Castellarano di procedere alla progettazione 
e successiva realizzazione di due piccoli interventi finalizzati al trattamento appropriato di piccoli agglomerati ad oggi 
non trattati, che sono quelli di Farneto dove prevediamo un collettamento alla rete depurata, e di Montebabbio dove è 
prevista la realizzazione di una fossa Imhoff. Sul tema invece delle infrastrutture possibilmente interferenti con aree di  
nuovo sviluppo, segnaliamo anche noi la opportunità; non abbiamo rilevato ad oggi effettive interferenze con le nostre  
condotte, ma chiediamo se fosse possibile (l'abbiamo fatto in diversi Comuni, in diversi piani) di inserire in una qualche 
carta dei vincoli la presenza delle infrastrutture principali, perchè tra quelle che attraversano il Comune di Castellarano,  
a  parte  la  rete  adduttrice  di  distribuzione  dell'acqua,  esiste  anche  un'altra  infrastruttura  importante  che  è  quella 
dell'acquedotto ad usi plurimi, perchè voi sapete che dalla traversa di Tressano viene alimentato un acquedotto ad usi  
plurimi, che è una condotta del 2002 e in alcuni tratti in fibrocemento per la quale necessita stabilire anche delle fasce  
di rispetto. Nel parere che vi lascerò c'è una tabellina dove si chiede se è possibile recepire i tracciati di acquedotti,  
metanodotti, collettori fognari principali con indicata la fascia di rispetto che è opportuno tenere su queste infrastrutture 
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pubbliche.

Dott. Giovanni Rinaldi –  Delegato AUSL:
Parliamo in due perchè ovviamente voi sapete che cerchiamo sempre di redigere pareri congiunti Arpa e ASL, quindi io 
tratterò  alcuni  aspetti  e  il  dott.  Bertoldi  li  completerà.  Riferisco  anche  che  abbiamo avuto  un  incontro  la  scorsa  
settimana con i progettisti in cui avevamo fatto presente alcune perplessità rispetto appunto alla scarsa univocità di  
alcuni  contenuti  dei  materiali  prodotti  e  sul  fatto  che  -  vedi  tavole  prive  di  legende  che  sono  già  state  citate  - 
presentavano anche difficoltà di comprensione. Abbiamo predisposto un testo, che ovviamente in funzione anche di 
una novità di oggi in qualche modo dovrà essere rivisto, quindi lo consegneremo nei giorni successivi. Tra le cose che 
avevamo rilevato fondamentalmente c'era prima di tutto quella di fare chiarezza su cosa è contenuto nella Conferenza,  
perchè sia gli atti pubblici della Conferenza, ma anche ciò che poi il mercato si aspetta è quello che traspare dagli atti  
pubblici; non è possibile che esistano, secondo un normale buon senso amministrativo, documenti che devono essere 
interpretati  come effettivi contenuti della Conferenza ed altri no, per cui un primo suggerimento sarebbe quello di 
cercare di fare piazza pulita e dire: OK, i contenuti della Conferenza sono il documento preliminare modificato in  
queste parti, perchè in qualche modo le informazioni date oggi vanno a sostituire altro e deve essere indicato, nel senso 
che non possono esistere informazioni contrastanti all'interno dello stesso documento. A questo punto ovviamente lo  
spirito guida deve essere la delibera del Consiglio Regionale n. 173 del 2001 che definisce i contenuti essenziali. Tutto  
ciò che non è contenuto essenziale o non è elemento che dettaglia e precisa i contenuti del PSC nel preliminare, va 
eliminato, tanto più se crea ambiguità con i contenuti effettivi. Per cui, ad esempio, ci sono dei passaggi nelle norme  
tecniche che a questo punto è uno dei documenti che penso che sia opportuno dichiarare formalmente che non fa parte  
del materiale della Conferenza, elementi che creavano molti dubbi su come anche le informazioni che si riuscivano ad  
estrarre dalle carte e dal documento preliminare avrebbero potuto essere declinate. Dopo farò alcuni esempi proprio per  
sostanziare questa nostra opinione. 
Il dimensionamento è stata la prima cosa su cui appunto anche noi abbiamo avuto dei problemi, nel senso che intanto le  
carte presenti in diversi documenti del quadro conoscitivo e del preliminare risultavano ovviamente non perfettamente 
allineabili con i materiali posti nella seconda seduta della Conferenza. Quindi anche qui bisogna oggi, alla luce di  
quello che sta succedendo, fare un riassetto di questi aspetti. All'interno di quei materiali i cui conteggi che erano stati  
proposti nella seconda seduta avevamo rilevato fondamentalmente una tabellina - giusto se vi interessa seguire il nostro 
ragionamento possiamo anche proiettarla - che ci portava... A noi risultava una sintesi di questo tipo, perchè di fatto  
venivano riportati questi lotti di cui all'art. 18.3 ed altri lotti liberi corrispondere ad un migliaio di abitanti, poi piani  
riconfermati e mai attuati fossero circa 250 abitanti, e così via. Allora il discorso che era stato fatto in Conferenza e che  
veniva riportato anche nel documento preliminare era: prevediamo una soglia di dimensionamento perchè utilizzeremo  
la logica della messa in competizione. Una prima osservazione a questa logica era che in qualche modo era un'arma  
spuntata, nel senso che avesse in competizione. La competizione esiste ed è prevista dalla Legge 20 quando c'è una  
doppia  individuazione  all'interno  del  piano,  degli  ambiti,  una  potenzialità  massima  ed  una  effettiva  insediabilità, 
ovviamente nelle operazioni in cui si passa attraverso un POC. Ad esempio, noi invece avevamo una parte consistente 
in lotti che probabilmente o verosimilmente andavano via con interventi edilizi diretti, perchè all'interno del territorio 
consolidato  e  rurale  questi  non  potevano appartenere  al  comparto  da  mettere  in  competizione.  Analogamente,  se  
esistono situazioni derivanti da diritti acquisiti, anche negli ambiti di riqualificazione o nuovi ambiti residenziali, se  
questi derivano da accordi già stipulati, quindi sovradimensionamento potenziale per mettere in competizione, quindi 
un  primo  problema;  pertanto  questo  è  un  sovradimensionamento  effettivo,  stando  ai  numeri  che  avevamo  a 
disposizione. In questo conteggio che era stato fatto, c'era anche un'altra puntualizzazione che ci siamo sentiti di fare,  
che era quella relativa al rurale. Il rurale veniva scarsamente indagato, però il complesso degli abitanti insediati nelle  
varie frazioni, che vengono riportati  in alcune parti del documento preliminare,  assegnava alle varie frazioni degli  
abitanti di cui una parte di fatto era rurale, quindi di fatto il rurale c'era ma era nascosto. Per noi non erano disponibili i  
dati del censimento di dettaglio. I dati del 2001, ad esempio, per Castellarano davano una popolazione in case sparse;  
quando abbiamo fatto nel  2008 in occasione dell'approvazione del  PTCP alcune sintesi provinciali, avevamo visto 
questa situazione in cui per le case sparse risultava..., poi avevamo suddiviso i nuclei in funzione della dimensione. 
Fondamentalmente nel 2001 il 6% della popolazione di Castellarano era in case sparse, quindi ragionevolmente nel  
territorio rurale e in numeri assoluti erano circa 780 abitanti. E' ragionevole pensare che dal 2001 al 2010 le cose non 
siano  sostanzialmente  cambiate,  nel  senso  che  sicuramente  c'è  stata  una  mortalità  delle  aziende  agricole,  ma 
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probabilmente c'è stato anche un corrispondente ripopolamento di non agricoltori di riutilizzo. Per cui diciamo che la 
situazione potrebbe essere quella. Se poi a questo dato aggiungiamo il fatto che nel decennio che è intercorso c'è stata 
una mortalità di aziende importante, perchè ad esempio viene riportato che il censimento dell'agricoltura nella relazione  
sul sistema agro-zootecnico, parla di una riduzione di circa 80 aziende, praticamente una riduzione del 39,8%, c'è  
probabilmente  un calo del  numero  degli  edifici  a  tipologia  promiscua,  come viene  chiamato  dal  preliminare,  che 
contiene una quota residenziale e dei volumi nello stesso edificio a servizio dell'agricoltura che viene smerciata dalla 
funzione  agricola  rendendola  disponibile  a  recuperi  di  volumi  non  residenziali.  Allora,  facendo  una  stima  molto 
prudenziale di raddoppio delle unità, quindi a fronte di un'azienda agricola che si sconnetteva dalla funzione agricola e  
che conteneva già meno unità abitativa,  abbiamo stimato che se ne realizzasse un'altra.  Questo voleva dire che si 
realizzava nel contesto rurale l'equivalente di qualcosa come 200 abitanti in più. Quindi abbiamo pensato, all'interno di  
tutto il nostro calcolo (nostro in senso collegiale) che dovesse essere messa un po' di attenzione anche sul rurale perchè  
effettivamente la potenzialità non è trascurabile, e anche perchè, leggendo le norme (questo è anche il motivo per cui le 
norme o le togliete  oppure vanno prese in considerazione) si  parlava di  prevedere almeno tre  alloggi  per edificio  
promiscuo, quando invece nel preliminare si dice una cosa ancora più sibillina, si dice: "senza limiti di numero di  
unità",  quindi potevano diventare condomini. Questo da un lato va ad incidere ovviamente sul  numero di  abitanti  
insediabili, dall'altro ci rende difficile capire, anche nella valutazione degli effetti sul territorio, a noi per gli aspetti 
igienico ambientali, per altri enti per aspetti di inserimento all'interno del territorio rurale, quali effettive trasformazioni  
si possono verificare in un contesto che comunque nel preliminare si intende qualificare. C'era quindi questa cosa che 
già avevamo cercato di puntualizzare, che chiediamo che possa essere presa in considerazione, perchè appunto sia  
rimuovendo i dubbi interpretativi rispetto all'effettivo riuso di questo patrimonio, sia andando anche a vedere più o  
meno qual'è l'effettiva utilizzabilità, perchè in qualche modo questi edifici dovrebbero essere noti, almeno alcuni sono  
con  caratteristiche  storico-testimoniali  che  devono  essere  oggetto  di  una  schedatura,  quindi  in  qualche  modo 
l'Amministrazione conosce, dovrebbe essere possibile riuscire ad avere un'idea un po' più precisa. Ma c'era un'altra 
questione che riguardava il rurale che i documenti che abbiamo guardato non permettevano una comprensione. Intanto  
- come diceva la Provincia - il discorso del quadro conoscitivo è un po' datato, quindi per quanto riguarda il territorio 
rurale c'è stato l'aggiornamento delle tabelle della consistenza delle aziende, però noi abbiamo provato a guardare,  
assieme ai  nostri  colleghi  veterinari,  qual'è  la  consistenza del  patrimonio zootecnico  in  data odierna  attraverso  la 
consultazione della  banca  dati  nazionale.  Rispetto  ai  dati  che ci  sono nella  relazione che si  riferiscono al  2006 è 
possibile  constatare  che  praticamente  c'è  una  riduzione  del  numero  di  aziende  che  allevano  bovini  del  52%, 
praticamente  si  è  avuto un dimezzamento,  e c'è  stata  anche una riduzione al  74% rispetto ai  valori  (parlando dei  
bovini). Mentre per i suini c'è stato un abbattimento praticamente ad un terzo dei valori degli allevamenti suinicoli, 
delle aziende che fanno allevamento suinicolo, che nella maggior parte erano allevamenti di modesta entità, a fronte di  
un aumento dei capi. Quindi c'è stata una forte concentrazione della produzione. Tutto questo comporta ovviamente una 
liberazione da parte di queste aziende di alcuni volumi, nella maggior parte dei casi non residenziali, che il preliminare  
definisce ingente, una quantità ingente (non è nella norma tecnica, è nel preliminare che parla di una quantità ingente).  
Allora anche qui, sia per quanto riguarda la evoluzione del sistema rurale, sia per quanto riguarda le eventuali ricadute  
sul  sistema del  territorio urbanizzato,  si  pone il  problema di  capire  che  cosa  succede,  nel  senso che  leggendo  la 
normativa tecnica (che però abbiamo detto che verrà tolta) viene detto che gli edifici esclusivamente non residenziali  
mantengono la natura non residenziale anche se non più connessa all'agricoltura. Quindi si pone un problema di capire - 
noi non siamo stati in grado di farlo - a cosa corrispondono questi volumi in termini quantitativi, però in altri passaggi  
vi sono anche altre parti, anche del preliminare, dove si parla di premi e di riconoscimento attraverso assegnazione di  
diritti edificatori, corrispondenti ai costi di risanamento, bonifica, e queste cose. Quindi oggi anche questo, oltre alle 80  
aziende che hanno cessato,  che determinano già circa un 200 abitanti teorici  in più, occorrerebbe avere un'idea di 
quanto è e a quanto corrisponde questa quantità, anche se questa viene fatta oggetto di trasferimenti noi non abbiamo  
assolutamente un'indicazione di quelli che potrebbero essere trasferiti. C'è da dire che la norma tecnica prevede anche 
la possibilità di delocalizzare edifici in condizioni di dissesto. Anche qui non siamo in grado di sapere se era una bozza,  
quanti sono, se ci sono. E' chiaro che anche per le cose che dirà il collega dell'Arpa, ma che già l'esponente di Iren  
metteva in luce, alcune località non si presenterebbero idonee al trasferimento di volumi, perchè ovviamente questi  
volumi potrebbero essere trasferiti verso il capoluogo ma anche verso i centri minori, per cui c'è il problema che per i 
centri minori serve un'operazione per verificarne la fattibilità per la dotazione infrastrutturale e per la dotazione di  
servizi. 
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Ovviamente apprezziamo molto il lavoro che è stato fatto e che viene proposto di pulizia alla seduta attuale, chiediamo 
però che vengano integrati anche rispetto a questi aspetti. Ovviamente anche rispetto ai dati sul patrimonio zootecnico  
li mettiamo a disposizione, nel senso che potrebbero essere oggetto anche di una valutazione rispetto a tematiche che  
non ci riguardano, rispetto allo stato degli edifici, alla necessità più o meno di sottoporli a bonifiche vere e proprie per 
la presenza di amianto o altro. 
Altri aspetti per cui ci sentivamo di dire qualcosa è che il documento preliminare afferma che la struttura è praticamente 
disordinata,  è  risultato  uno  sviluppo  abbastanza  tumultuoso  negli  ultimi  decenni,  non  risponde  ad  uno  schema 
distributivo razionale, quindi obiettivo preliminare del futuro piano è cercare di mettere un po' d'ordine, e per far questo  
vengono identificati  una specie di  nuclei  su cui  puntare  che vengono denominate aree  di  interesse  urbano e aree  
pubbliche pedonali. Allora in funzione di questa strategia, che è sicuramente molto importante, perchè Castellarano ha  
una situazione molto peculiare in tutta la provincia anche dal punto di vista territoriale,  se noi mettiamo in fila lo  
sviluppo demografico che c'è stato dal 1988 al 2008 nella provincia di Reggio, Castellarano è assolutamente fuori scala  
rispetto a tutto il  resto del territorio, non che il resto del territorio non è cresciuto,  Casalgrande non è cresciuto, e  
Casalgrande è vicino a Castellarano. Quindi c'è stato sia dal punto di vista territoriale, ma anche dal punto di vista della 
parità insediativa - e questo viene messo in luce appunto dalla relazione del documento preliminare - una situazione che 
in qualche modo si cerca di .... A questo punto un'altra cosa che sarebbe opportuna è che, considerato sempre per i 
contenuti essenziali previsti dalla delibera 173 e i contenuti che la Legge 20 e in base all'art. 5 che parla di mobilità  
ciclopedonale, della sicurezza della mobilità multinodale, sarebbe opportuno che questa affermazione generale fosse in 
qualche modo resa come un primo schema di massima. Cioè nel provvedimento preliminare non abbiamo bisogno della 
definizione dei lotti o di dettaglio che erano stati proposti nello schema direttore; la cosa in più che era stata messa nello 
schema direttore ha creato un po' di confusione. Abbiamo bisogno appunto di capire quali sono le strategie e vedere il  
macchinismo. 
Rispetto alle cose dette oggi, io mi sono appuntato due pensieri. Uno è questo - cosa che ho già detto -: che bisogna  
vengano identificati i documenti effettivi e chiaramente estratti dalla Conferenza di altri. Un'altra cosa che è stata detta  
oggi mi ha colpito e vorrei che fosse chiarita meglio. C'è un problema dell'Amministrazione, è stato detto, a pensare che 
i lotti facciano parte del consolidato. E di che cosa fanno parte allora? Perchè si tratta di capire se verranno regolati dal 
RUE, verranno regolati  al POC? Perchè anche in termini di attuazione, in termini di diritti  già utilizzabili,  oppure 
devono essere effettivamente tradotti in diritti effettivi attraverso i POC? E' cosa che non è irrilevante, anche perchè  
sarebbe una situazione un po' difficile da gestire non come territorio consolidato, una cosa che non fa parte della fase 
corrente, quindi occorrerebbe gestire attraverso un POC il singolo lotto. Poi per quanto riguarda ovviamente le cose che 
lei diceva sul fatto che una parte dei lotti liberi che erano stati dichiarati tali, in realtà erano lotti edificati con indici alti,  
si tratta solo di mettere i punti sugli "i", nel senso che non sono lotti liberi. Poi basta ridurre gli indici fa parte delle cose  
che si fanno in un PSC. Mi sembra appunto che anche nella logica ci sia il pericolo di ragionare con la 47 all'interno  
della 20, perchè il discorso della 20 è che i lotti liberi sono nel consolidato, non è che sono da un'altra parte, dopodichè  
non ci fa più niente nessuno. C'erano alcune osservazioni relative anche ad aspetti di vincolo, di carenza del quadro 
conoscitivo, che ora il dott. Bertoldi completerà, che acquisiamo che non hanno una legenda. 

Arch. Mauro Bisi - referente per il Comune di Castellarano:
Ovviamente  se  qualcuno  degli  enti  ha  dei  documenti  che  gradisce  lasciarci,  invito  a  depositarli  in  Segreteria,  li  
recepiamo e li registriamo.

Dott. Vanni Bertoldi - Delegato Arpa Sezione Provincia di Reggio Emilia:
Anticipo anch'io per punti le osservazioni che faremo - come è stato detto - assieme alla USL, con la quale abbiamo 
esaminato la documentazione, anche tramite un incontro con i tecnici progettisti che abbiamo fatto recentemente e che 
ringraziamo per la disponibilità e i chiarimenti.
Inizio  anch'io  dal  quadro  conoscitivo  per  dire  come secondo  noi  dovrà  essere  integrato  inserendo  in  esso  i  dati  
ambientali  che  abbiamo trovato  solo  in  parte  all'interno  della  massa  preliminare.  Secondo noi  affinchè  il  quadro  
conoscitivo fornisca appunto un quadro completo, comprensivo anche dello stato dell'ambiente e del territorio, deve 
avere al suo interno anche queste informazioni di tipo ambientale sullo stato dell'ambiente. Inoltre rispetto a quanto è  
stato riportato attualmente nella Valsat, pensiamo che i dati debbano essere aggiornati in quanto appunto anche qui  
abbiamo notato che sono dati abbastanza datati, nel senso che molto spesso si fa riferimento agli anni 2008 e 2009. Se 
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per alcuni temi probabilmente non è che sia cambiato molto, però un loro aggiornamento pensiamo sia utile anche per 
le fasi successive, soprattutto per la Valsat, in quanto si tratterà di entrare nel dettaglio degli indicatori per i piani di  
monitoraggio  e  quant'altro.  Analizzando  brevemente  i  vari  temi  ambientali  sui  quali  occorre  appunto  questo 
aggiornamento, questa integrazione, partendo ad esempio dalla qualità dell'aria, abbiamo visto come in questo caso i  
dati sono abbastanza recenti, però sono riferiti solo al monitoraggio; sarebbe opportuno secondo noi, visto anche il tipo  
di territorio di Castellarano, fare un'integrazione in merito ai settori emissivi, entrando nel dettaglio del trasporto, dei  
settori industriali ecc.,  utilizzando quanto tra l'altro riportato,  alle indicazioni che a suo tempo sono state riportate  
all'interno del piano di tutela della qualità dell'aria. 
Per le acque superficiali abbiamo visto che sono stati riportati i nostri dati di monitoraggio, però sono fermi al 2009,  
anche qua si tratta di aggiornarli, e attraverso il nostro sito si riescono a reperire anche le annate successive. Inoltre  
sarebbe opportuna anche un'integrazione sullo stato delle acque sotterranee utilizzando ad esempio i dati sui pozzi di  
Roteglia. 
Relativamente ai rifiuti abbiamo visto che si fa riferimento al report dell'Osservatorio del 2008, anche qui stessa cosa, 
nel  senso  che  sono  facilmente  aggiornabili  anche  con  le  annate  successive  e  in  più  sarebbe  opportuno,  sempre 
considerata la rilevanza del settore industriale per Castellarano, un focus sui rifiuti speciali, dove anche qua è già stato 
fatto tramite l'Osservatorio una ricerca in tal senso e si possono utilizzare questi dati. 
Poi c'è il discorso sui campi elettromagnetici. Abbiamo visto che sono state riportate su cartografia le linee elettriche in  
media tensione, ma non sono evidenziate quelle in alta tensione, quindi un'integrazione in tal senso e un aggiornamento 
anche sulle stazioni radio base, in quanto rispetto a ciò che viene detto nella relazione sono in numero maggiore e 
inoltre riguardo alla loro ubicazione sarebbe opportuna una specifica, così come è stata fatta per le linee elettriche, in  
quanto anche questi impianti creano vincoli alla edificabilità all'interno dell'area di attenzione prevista per legge. 
Un altro aspetto che chiediamo di evidenziare sempre su cartografia è il sistema fognario, che non abbiamo trovato  
evidenziato su un'apposita cartografia,  da riportare poi eventualmente anche in una carta delle criticità, assieme ad 
eventuali criticità idrauliche presenti sul territorio, così come eventuali criticità fognarie attualmente esistenti, come 
potrebbero esserci ad esempio nelle frazioni di Montebabbio e in parte anche di San Valentino. 
Sul discorso dei vincoli, un'ultima cosa sempre relativa ai rifiuti: sarebbe opportuno riportare sempre in cartografia  
quelli che sono i vincoli derivanti dai siti di stoccaggio definitivo dei rifiuti, partendo ovviamente dalla discarica di Rio  
Riazzone per arrivare fino ai siti  dove sono stati messi in sicurezza rifiuti di origine industriale tipo quello dell'ex 
ceramica Castoro o il sito di Rio Rocca. Su questi aspetti ambientali - ripeto - ci aspettiamo di trovare dati aggiornati  
all'interno del quadro conoscitivo, con anche ciò che si riferisce al rumore, molto brevemente, in quanto abbiamo visto  
che assieme alla documentazione è stata prodotta anche la classificazione acustica del territorio. Rilevo al riguardo che 
la classificazione acustica seguirà un solo iter di approvazione, all'interno del quale è previsto anche il nostro parere e 
quello  della  USL.  Però  in  questa  fase  voglio  anticipare  brevemente  soltanto  due  osservazioni,  due  richieste  che  
comunque troverete senz'altro nel parere, che è quello che la classificazione dovrà comunque tenere conto anche delle 
infrastrutture stradali con la relativa classificazione prevista dal DPR 142 del 2004 che fissa appunto fasce di pertinenza 
con i limiti dedicati a queste infrastrutture diverse da quelle della classificazione acustica. Sarebbe inoltre opportuno  
che le criticità che emergono di conflitto potenziale dalla classificazione acustica vengano riassunte in apposite schede 
con già indicate quelle che saranno le possibili azioni per il futuro risanamento. 
Relativamente al tema insediativo, al tema degli ambiti soggetti a trasformazione al documento preliminare, è già stato  
detto come abbiamo avuto difficoltà ad evidenziare le aree interessate da effettiva nuova espansione rispetto a quelle 
già oggetto di variante al PRG, comunque anche alla luce di quello che è stato chiarito questa mattina ci aspettiamo  
appunto un'integrazione cartografica in tal senso. 
Faccio solo una precisazione relativa agli scarichi idrici in generale per questi ambiti, in quanto nel prevedere appunto  
l'estendimento delle reti e scarichi separati, poniamo la necessità di fare molta attenzione alle criticità eventualmente  
idrauliche e fognarie di allacciamento di questi scarichi separati, quindi ci aspettiamo che in Valsat venga fatto un 
esame abbastanza puntuale sulle criticità esistenti che rendono difficoltosa poi la gestione di questi scarichi. 
Per quanto riguarda gli insediamenti produttivi, concordiamo con l'Amministrazione di procedere ad una progressiva 
riqualificazione  di  queste  aree  fino ad  arrivare  alle  aree  produttive  ecologicamente  attrezzate  del  capoluogo,  e  ci  
aspettiamo che nella parte normativa del PSC questo venga in un certo qual modo già favorito e incentivato, in quanto  
pensiamo che ci siano tutte le condizioni per arrivare a questo obiettivo vista l'importanza ed il livello elevato di molte  
aziende che vi sono insediate. 
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Alcune osservazioni di carattere generale anche sulla Valsat, visto che si tratta in questa fase di una Valsat preliminare. 
Abbiamo visto come è stata  fatta  già una prima valutazione qualitativa di  coerenza  tra  gli  obiettivi  del  PSC e la 
pianificazione sovraordinata, mi limito adesso ad elencare quelle che sono le cose che di solito chiediamo che vi siano 
nella Valsat definitiva, affinchè sia uno strumento utile e di facile lettura nella sostenibilità degli interventi, quindi una  
valutazione direi più approfondita che si spinga anche ad un livello non solo qualitativo ma quantitativo dell'impatto 
delle azioni previste dal piano. Ad esempio per la qualità dell'aria questo è previsto anche dal PTCP quando chiede  
appunto che vengano valutate le ricadute degli interventi previsti in termini di qualità dell'aria secondo la stima prevista  
appunto nell'allegato 5 delle norme del PTCP. Questo in sede di valutazione della Valsat definitiva avrà senz'altro un  
peso rilevante. Chiediamo inoltre che nella definitiva vi siano le cosiddette schede riassuntive per gli ambiti soggetti a  
trasformazione dove vengano evidenziate le criticità che sono emerse e le condizioni di fattibilità, quindi ciò che si  
propone in termini di interventi di mitigazione per eventualmente superarle. Sul monitoraggio, sempre all'interno della 
Valsat  definitiva,  si  dovrà  arrivare  ad  una  stesura  di  dettaglio  sulle  indicazioni  peraltro  già  contenute  in  questo 
preliminare, utilizzando quegli indicatori più significativi, ma soprattutto quelli già previsti nel rapporto ambientale del 
PTCP ed anche nel monitoraggio stesso del piano di tutela ad esempio della qualità dell'aria,  se non altro per una  
coerenza anche sul monitoraggio con i piani sovraordinati. Comunque - ripeto - la Valsat definitiva avrà un percorso di 
approvazione autonomo in base al  Decreto Legislativo 152, per  cui  eventualmente valutazioni più approfondite  le 
faremo in quella sede. 
Termino con le varianti al PRG vigente proposte all'interno della Conferenza, e soprattutto su quella di Cadiroggio, non  
ritenendo da un punto di vista ambientale quella di Roteglia rilevante e significativa. Su Cadiroggio invece, trattandosi  
di un nuovo ambito di espansione, direi di dimensioni significative rispetto all'abitato attuale, come è già stato detto in 
precedenza, ripeto ciò che ho detto prima per gli  scarichi,  cioè la necessità in questo caso di un approfondimento 
particolare sulla reale fattibilità e capacità delle reti, sia di fognatura che di reti di acque superficiali, a ricevere i nuovi 
scarichi di un'area che - ripeto - ci sembra alquanto significativa ed anche le superfici impermeabilizzate probabilmente 
non saranno trascurabili. Inoltre, altra cosa che emerge anche dalla scheda di Valsat che è stata presentata per questo  
ambito, il fatto della presenza di una linea elettrica che dovrà essere presa in considerazione ovviamente o con il suo  
interramento  o  comunque  con  la  definizione  precisa  delle  distanze  di  prima  approssimazione,  e  in  ogni  caso  ci  
aspettiamo che anche qua ci vengano fornite indicazioni su come si pensa di superare questa criticità. 
Queste sono le prime e più rilevanti osservazioni su quest'area, poi anche su questa eventualmente ulteriori precisazioni  
le  possiamo fare  nella  fase  successiva,  in  quanto ci  sembra  di  avere  capito che comunque seguiranno il  loro iter  
normale di approvazione. Questo e quanto. Ripeto, congiuntamente all'USL vi faremo avere nei  prossimi giorni  il 
documento completo.

Arch. Andrea Capelli – Delegato Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Prov. di BO, 
MO e RE:
Sarò brevissimo perchè in realtà noi come Ministero Beni Culturali - il Comune ne ha ovviamente copia - abbiamo già  
mandato come Direzione Regionale una sorta di richiesta, di istanza relativa alla parte urbanistica di questo strumento  
di pianificazione, perchè chiaramente come Ministero dei Beni Culturali non abbiamo la competenza diretta in questa 
fase sulla parte urbanistica vera e propria, quindi noi abbiamo fatto avere al Comune, con il tramite della Direzione 
Regionale, un documento, che è del 9 dicembre, che credo il Comune abbia, che riguarda le specifiche tecniche, che 
contiene soprattutto una serie di richieste molto precise di dati conoscitivi. Cioè per noi è importante che sia soprattutto 
sviluppata questa parte di conoscenza. Parlo ovviamente della parte urbanistica. Molte delle cose che noi crediamo 
facciano  parte  di  questa  fase  di  pianificazione  del  PSC  non  ci  sono,  quindi  ovviamente  bisognerà  che  
l'Amministrazione comunale si dia da fare perchè i progettisti del piano integrino queste richieste che sono abbastanza  
importanti. Fra l'altro il Comune di Castellarano ha una grande area tutelata ai sensi del Codice dei Beni Culturali, una  
tutela paesaggistica veramente importante, che è quella del Decreto Ministeriale 1° agosto 1985, che non è che venga 
presa  in  grande considerazione  in  questi  documenti,  in  questi  atti.  Quindi,  così  come già  abbiamo chiesto  con  il  
documento, chiedo che questo tema di tutela paesaggistica che deriva da un Decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  
venga valutato un po' di più. Come Soprintendenza siamo specificamente competenti proprio per il tema della Valsat in  
ragione del Codice dell'Ambiente e delle leggi che regolano queste cose. Riguardo a questo siamo in una fase di Valsat  
preliminare, quindi non è che poi possiamo anche noi dire più di tanto. Riguardo a quello, come Soprintendenza faremo 
pervenire una breve nota che arriverà via e-mail entro qualche giorno che riguarderà il tema della Valsat. Riguardo  
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invece al discorso di pianificazione vera e propria il nostro riferimento è quel documento della Direzione Regionale che 
è pervenuto all'inizio di dicembre al Comune. 

Dott. Enrico Ferrari -  Assessore all'Urbanistica, Edilizia Privata  e Personale:
Ringrazio tutti i partecipanti  per i contributi espressi e le osservazioni riportate. Come è stato sottolineato da tutti,  
chiediamo come Amministrazione di farci pervenire quanto prima la documentazione scritta necessaria ad integrazione 
di quanto questa mattina è stato esplicitato, chiaramente con la tempistica più breve possibile e compatibilmente con i  
tempi. Anche in ragione delle integrazioni che abbiamo presentato oggi, è chiaro che alcuni elementi dovranno essere 
per forza rivalutati dai soggetti  intervenuti questa mattina, però sulla parte che si è già tutto sommato confermata,  
chiediamo di avere la documentazione necessaria in maniera tale che anche da parte nostra si possano fare le opportune  
valutazioni e si possa anche corrispondere in forma scritta rispetto alle osservazioni, così da mantenere - se riusciamo, 
anche se oggi la confermiamo, poi nel corso dei prossimi giorni vedremo - ciò che avevamo previsto all'inizio della  
Conferenza, cioè la data del 14 febbraio per la chiusura. E' chiaro che è una data - ripeto - che oggi confermiamo, ma è  
del tutto evidente che anche alla luce e sulla base dei contributi che invierete, valuteremo se eventualmente spostarla o  
comunque procrastinarla di qualche giorno. In ogni caso ad oggi la manteniamo. Ripeto: attendiamo i contenuti in 
forma scritta di quella parte che tutto sommato è stata confermata anche oggi; sul resto, sulle integrazioni che abbiamo 
aggiunto oggi, chiaramente avrete modo di averle ed esaminarle ulteriormente nei loro aspetti. Per oggi direi che la  
Conferenza si chiude qui e ci diamo appuntamento, previa eventuale conferma o spostamento, per il 14 di febbraio, in  
attesa appunto di sviluppare anche da parte nostra le opportune variazioni ai contributi emersi questa mattina. 

Arch. Guido Tassoni – Redattore  PSC:
Alla fine non ho molte cose da aggiungere rispetto a quelle che ha detto l'Assessore. Rispetto alla parte che mi pare  
essere  preminente  a  seguito  della  comunicazione di  questa  mattina,  innanzitutto  coinvolgeremo l'Amministrazione 
comunale rispetto a quelle due-tre questioni che sono da dirimere sul piano delle scelte politiche, cioè la questione che  
abbiamo posto dell'edificato, del consolidato, piuttosto che interventi puntuali da prevedere nell'ambito del PSC che  
veniva relazionato, in effetti è un tema che l'Amministrazione deve sciogliere e che risolverebbe anche in via definitiva 
gli aspetti del dimensionamento, o meglio, li farebbe tornare. C'è l'altra questione assolutamente complessa da valutare,  
perchè  è  un  argomento  che  l'Amministrazione  ha  affrontato  in  anni  passati,  che  è  quella  del  territorio  rurale  
sostanzialmente, dove il tema di che cosa succederà su quel territorio è un tema sul quale le amministrazioni in questi  
ultimi 15 anni, o almeno da 10 anni, da quando abbiamo il piano delle case sparse, dal 2004, quindi da 9 anni, è in  
continua  ricerca  di  una  soluzione  che  sia  strategica.  Comunque  rispetto  ad  alcune  osservazioni  faremo  gli 
approfondimenti  per  capire  che  cosa  è  successo  in  quelle  famose  80  aziende  agricole  che  sono  scomparse, 
verificheremo se c'è semplicemente un problema di scomparsa dell'azienda agricola in quanto unità di azienda agricola, 
cioè dal  punto di  vista  del  quadro degli  insediamenti  sul  piano residenziale non ci  siano state  variazioni,  per  cui  
rimarrebbe il problema dei contenitori, che è un altro tema che in sede di relazione è trattato nel modo in cui è stato 
relazionato, cioè in sostanza mettendo in campo varie possibilità di soluzioni. Dal punto di vista però sostanziale non è  
stata fatta alcuna localizzazione di quello che potrebbe essere questo disegno comunicativo contenuto nel PSC. Su  
questo vedremo un attimo di approfondire la questione con anche l'Amministrazione, perchè la scelta di trasferimento e  
di  delocalizzazione è una scelta  che  si  accompagna anche ad un progetto di  acquisizione di  aree  o comunque di  
convenzionamento con aree per poter poi fare un'operazione di reale fattibilità, per cui passare da una fase di idea ad  
una fase concreta, cosa che in realtà nell'ambito del progetto che vi è stato presentato viene semplicemente enucleata ed  
è peraltro enucleata all'interno delle disposizioni di legge come facoltà, ma non come elemento concreto, rimandandola 
di fatto a delle azioni puntuali da svolgere con atti di convenzionamento a seguito della convergenza tra interessi da  
parte delle proprietà e ovviamente interessi da parte dell'Amministrazione a risolvere queste criticità sul paesaggio.  
Comunque diciamo che il lavoro di completamento dell'aggiornamento lo andremo a fare. Su alcune questioni in effetti  
era stato fatto un grosso lavoro nel 2009, cioè la parte finale è una parte che semplicemente è stata portata con dati  
definitivi,  quindi  non  c'è  un  dato  di  dettaglio  rispetto  a  come  si  è  evoluta  la  situazione,  questo  è  un  dato  che 
conoscevamo e che è legato purtroppo a vari step che l'Amministrazione ha vissuto rispetto alla redazione di questo  
PSC, che parte sostanzialmente nel 2005, con una prima stesura nel 2007, una seconda stesura nel 2009, e questa che è 
il documento che sostanzialmente arriva a compimento. Faremo il possibile per dare risposte puntuali a quelli che sono  
elementi di sintesi contenuti all'interno di quel documento, che mette soltanto la conclusione e non mette come ci si è  
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arrivati. Questa mi pare che sia la cosa assolutamente necessaria ed utile da fare per comprendere come le cose si sono 
andate sviluppando e quali possono essere le prospettive per i prossimi anni. Appena avremo pronti questi documenti,  
ci mettiamo al lavoro e magari anche puntualmente ci ritroviamo per capire se stiamo seguendo il percorso corretto  
rispetto alle vostre richieste per avere una Conferenza che si concluda positivamente con ciò è ritenuto necessario dal 
vostro contributo. 

Dott. Renzo Pavignani – Delegato Provincia di Reggio Emilia:
(Intervento fuori microfono).

Arch. Guido Tassoni – Redattore  PSC:
E' chiaro che ... (Interruzione  fuori microfono)... Diciamo che l'impostazione che avevamo già, indipendentemente da 
quello  ci  è  stato  detto  oggi,  in  ogni  caso  l'attività  è  quella  della  revisione,  della  costruzione  di  un  documento  
complessivo sul quale si possa andare alla sottoscrizione dell'atto di convenzione, anche perchè sarebbe impensabile 
una semplice relazione di risposta puntuale alle vostre richieste, nel senso che oggi abbiamo comunicato la vicenda 
dell'evoluzione di Roteglia,  che non è ad esempio un pezzettino piccolo di tutto questo sistema, cioè non pensavo  
proprio di dare la risposta in due righe per dire: Roteglia è sparita, nel senso che sparirà anche nella cartografia. Così  
come ad esempio ci richiameremo ai geologi a cui abbiamo già rivolto la richiesta di chiarire le questioni che erano  
state....  (Interruzione  fuori microfono). Nel senso che alla fine l'opinione di parte tecnica è che in realtà situazioni di  
criticità, come invece segnalate dal vostro servizio, non le hanno individuate, ed io li ho invitati ad un incontro puntuale  
per fare in modo che alla fine le due opinioni arrivino a convergere.  Cioè se c'è una cosa diversa indicata da loro 
rispetto al contenuto del PSC, considerato che c'è un percorso amministrativo particolare, so che attendevano questo 
momento per poi passare alla fase... Quindi anche quello sarà oggetto di eventuale correzione, se ci fosse una situazione 
che viene giudicata da risolvere. Relativamente al discorso della Soprintendenza, noi abbiamo ricevuto il documento,  
vediamo un attimo come procedere perchè la cosa sia per voi corrispondente alle vostre strategie di approfondimento su 
tutte queste questioni. (Interruzione  fuori microfono). Da questo punto di vista sappiamo che è così. Ringraziamo tutti  
perchè alla fine la stragrande maggioranza dei dati in realtà non proviene da soggetti evanescenti, ma proviene da chi 
gestisce poi materialmente le attività: da Enìa che ha le reti, da Enel che ha le proprie reti, da Snam ecc., se non  
andiamo da loro non ce li dà nessun altro. La stessa cosa vale per i dati ambientali di Arpa. Prima ci arriva il contributo  
formale, prima riusciremo a completare il nostro lavoro, perchè semplicemente in questo modo iniziamo a delineare  
una strategia operativa di  risposta.  Su alcune questioni è inutile dirvi  che siamo già in grado di  dare una risposta 
puntuale, direi però che è assolutamente inutile, lo facciamo in un modo organico. 

Dott. Enrico Ferrari -  Assessore all'Urbanistica, Edilizia Privata  e Personale:
Ringrazio tutti. La seduta è tolta.

La seduta ha termine 12,25.

Letto firmato e sottoscritto.

Castellarano, 23 Gennaio 2014

Il Segretario  della 
Conferenza di Pianificazione              Il Presidente della Conferenza
Geom. Silvia Guiglia                                                                                                           di Pianificazione

                       Dott. Enrico Ferrari
Il Responsabili del Procedimento
Arch Mauro Bisi

Capo settore 3 “Lavori Pubblici, Patrimonio,
Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente
Ing. Gianni Grappi
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Settore 3 “Lavori Pubblici, Patrimonio, Urbanistica, Edilizia Privata, Ambiente ”

CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE PER L'ADOZIONE
   DEL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (P.S.C.)  

(Legge Regionale 24 marzo n.20 del 2000 e s.m.i.)

VERBALE QUINTA SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 2014

In Castellarano, il giorno 14 Febbraio 2014, alle ore 9,30 presso la Sala Consiliare del Comune di Castellarano, via 
Roma n.7 Castellarano, a seguito della convocazione del Sindaco Gian Luca Rivi, trasmessa agli Enti partecipanti con  
nota prot. n.1984 del 11 Febbraio 2014, si è svolta la quinta seduta della Conferenza di Pianificazione, indetta con atto 
del Sindaco n.388/bis del 05 Dicembre 2013,  ai sensi degli art. 14-32 della L.R. n. 20/2000 nell'ambito di approvazione 
del nuovo Piano Strutturale Comunale.

Le autorità invitate e  quelle presenti con lo scopo di predisporre la concertazione istituzionale ai sensi dell'art.14 della  
Legge Regionale n. 20/2000e i loro relativi rappresentanti o delegati,  risultano essere i seguenti:

N° 
d'ordine

AUTORITA' PRESENTI

1 Regione Emilia Romagna

2 Provincia Reggio Emilia Dott. Renzo Pavignani

3 Comune di Baiso 

4 Comune di Casalgrande

5 Comune di Prignano sulla Secchia

6 Comune di Sassuolo

7 Comune Scandiano

8 Comune di Viano

9 ARPA – Agenzia  Regionale  per  la  Prevenzione  e  l'Ambiente  – 
Distretto Scandiano

P.I. Claudio Benassi

10 Azienda U.S.L. Servizio Igiene Pubblica Reggio Sud – Distretto 
Scandiano

Dott. Rinaldi Giovanni

11 Agenzia Locale per la Mobilità Signore Emanuele Porcu

12 Autorità di Bacino del fiume Po

13 Regione  Emilia-Romagna  Servizio  Tecnico  dei  Bacini  degli 
Affluenti del PO

14 ATERSIR Agenzia Territoriale dell'Emilia  Romagna per i Servizi 
Idrici e Rifiuti

15 Consorzio della Bonifica dell'Emilia Centrale

16 Corpo Forestale dello Stato sede di Reggio Emilia Sovr. Sensi Andrea
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17 Agenzia Regionale Protezione Civile

18 Ente gestore per i Parchi e le Biodeversità Emilia Centrale

19 Comunità Montana dell'Appennino Reggiano

20 Prefettura di Reggio Emilia o Prefetto

21 Comando Provinciale Vigili del Fuoco

22 Camera  di  Commercio  Industria,  Artigianato  e  Agricoltura  di 
Reggio Emilia

23 Direzione  Regionale  per  i  Beni  culturali  e  Paesaggistici 
dell'Emilia Romagna

24 Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della 
Prov. di BO, MO e RE

25 Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia-Romagna

26 Comando Militare VI Reparto Infrastrutture

27 Aeronautica Militare Italiana- Comando 1^ Regione Area Reparto 
Territoriale e Patrimonio

28 MARIDIPART  Ufficio Demanio Infrastrutture

29 Comando  Militare  Esercito  per  il  reclutamento  e  le  forze  di 
completamento- Regione Emilia Romagna

30 ANAS  s.p.a.  Direzione  Centrale  Autostrade  eTrasporti  – 
Comparto di Bologna – Pianificazione Strategica

31 IREN EMILIA SPA

32 Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.a.

33 ENEL s.p.a. Distribuzione

34 SNAM Rete Gas s.p.a

35 TELECOM ITALIA SPA

36 WIND

37 TIM

38 TRE 

39 VODAFONE

40 Acquedotto  Rurale di Roteglia

E' presente  alla seduta in qualità di uditore il Signore Ferrari Piero (Legambiante Reggio Emilia).

Presiede alla Conferenza di Pianificazione l'assessore all'Urbanistica, Edilizia Privata e Personale il Dott. Enrico Ferrari.
Alle ore 9,50 costatate le presenza di cui sopra, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Dott. Enrico Ferrari -  Assessore all'Urbanistica, Edilizia Privata  e Personale:
Cedo immediatamente la parola ai nostri collaboratori che, con una bozza di documento che raccoglie gli interventi e i  
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contenuti delle precedenti sedute, proveranno a dare  una prima risposta, un primo elemento chiarificatore rispetto ad 
alcune situazioni ritenute magari non chiare. Sono state fatte alcune copie di questo documento che consegniamo ai  
partecipanti  affinchè  la  lettura  sia  più  costruttiva  e  semplifichi  anche  la  sua  esposizione.  Cedo  la  parola  all'arch.  
Massimo Calzolari per l'illustrazione degli elementi che abbiamo messo insieme.

Arch. Massimo Calzolari - Redattore  PSC:
Abbiamo esaminati tutti i contributi che ci sono stati consegnati in questo lasso di tempo di gestazione della Conferenza  
di Pianificazione ed abbiamo predisposto delle risposte che adesso vogliamo sottoporvi, con la premessa che diceva  
l'Assessore,  cioè questa per noi vuole essere una bozza a cui  farà seguito,  tra una quindicina di giorni,  un verbale  
decisamente più articolato e consistente che vi sarà consegnato unicamente a degli allegati, che adesso non troviamo  
perchè  non siamo in condizioni di  poterlo fare,  stiamo anche ricercando quei  dati  e quelle  informazioni che  sono 
necessari per potere poi rispondere ai vostri contributi. Vi faremo avere questo materiale in modo che possiate trovare  
riscontro tra ciò che diciamo oggi, abbiamo detto in Conferenza, e quello che poi vi consegneremo. Quindi quello che 
correremo in rassegna adesso non sarà altro che una sorta di pre-verbale conclusivo, una sorta di lista delle risposte che  
vogliamo dare ai singoli punti dei contributi che ci avete inviato. L'intenzione dell'Amministrazione, se non cambia, è 
quella  di  non  arrivare  alla  sottoscrizione  dell'accordo  ai  sensi  dell'art.  42  della  Legge  20,  ma di  procedere  con  il 
procedimento  più  lungo;  questo  anche  perchè  avrebbe  senso  concludere  la  Conferenza  di  Pianificazione  nelle 
imminenze della formalizzazione e della rielaborazione di tutti i materiali corretti, integrati e preparati secondo i crismi.  
Quel tempo non c'è, se vogliamo - come è intenzione dell'Amministrazione comunale - chiudere in tempi brevi questa 
fase consultiva importante e necessaria, a prescindere dal percorso amministrativo che sarà seguito per concludere il  
tutto, occorrono però dei tempi un po' maggiori per poter arrivare a definire compiutamente quanto sin qui preparato.  
Questo sarebbe il fine della giornata,  cioè noi vorremmo concludere questa giornata non con la pretesa di dare dei 
materiali  da  sottoscrivere  in  funzione  poi  della  definitiva  sottoscrizione  dell'accordo  ai  sensi  dell'art.  42,  ma 
semplicemente come conclusione di una serie di incontri che sono stati per noi utili a ricevere i vostri punti di vista.  
Vorrà  dire  che  riceverete  a  suo  tempo  i  materiali  definitivi  sui  quali  effettuerete  le  vostre  istruttorie,  le  vostre  
considerazioni, le vostre osservazioni e riserve, per poi passare la palla all'Amministrazione comunale che avrà modo di  
controdedurre o recepire eventualmente le deduzioni che voi avanzerete.
Alle mie spalle potremmo già scorrere questa bozza, credo che punto per punto potremo guardare le varie risposte che ci 
accingiamo  a  fare.  Troverete  che  molte  di  queste  risposte  sono  sostanzialmente  uguali,  ovvero,  insieme 
all'Amministrazione  comunale  siamo  alla  ricerca  dei  dati  per  poter  rispondere  compiutamente  alle  osservazioni 
avanzate,  mentre per  alcuni punti  invece pensiamo di  essere  più concreti  e  darvi  già contezza della risposta con i 
materiali che appunto predisporremo nell'arco dei prossimi 15 giorni. 
I  contributi sono quelli  della Provincia di  Reggio Emilia,  dell'Arpa e USL di Reggio Emilia, della Sovrintendenza 
Archeologica e per i Beni Culturali, degli Enti e delle Aziende di gestione dei servizi: Terna, Enel, Iren, Vigili del  
Fuoco, ecc., cioè tutto quanto ci è stato fatto pervenire. 
Vedete al primo punto, quando si parla della necessità di aggiornare - ed è la Provincia di Reggio che scrive - il quadro  
socio-economico e il  sistema agricolo-zootecnico, qui stiamo con il Comune e gli Uffici  comunali reperendo i dati 
mancanti, quelli che aggiornano all'ultimo periodo anche le analisi che si fermano a 4-5 anni prima, quindi agli inizi del  
2000. 
In  ordine  al  modello  previsionale  demografico  per  definire  un  quadro  previsivo  della  popolazione  che  si  potrà  
probabilmente trovare nell'arco dei prossimi 20 anni, riteniamo congruo lo scenario previsivo medio che fissa in 1.560 le 
unità potenzialmente presenti a quella data, e ciò in considerazione delle argomentazioni che abbiamo avuto modo di 
illustrare. 
In  ordine al sistema insediativo, ci veniva riferita una precisazione in ordine alle dichiarazioni che si trovano nella 
relazione del documento preliminare,  circa lo scarso ruolo che sarebbe stato riconosciuto a Castellarano dal PTCP,  
questa è una missione che credo che qualsiasi amministratore di in territorio può avere, tanto il PTCP comunque è già  
fatto. Noi avevamo a riferimento il vecchio PTCP, il nuovo PTCP definisce in effetti  una sorta di integrazione, cioè fa  
leggere il Comune di Castellarano insieme a quello di Casalgrande, anche per alcune funzioni strategiche tipo quelle  
produttive,  il  sistema infrastrutturale.  Peraltro abbiamo anche visto che c'è  la  necessità  di  concertazione,  la  lettura 
congiunta di questo sistema sud del distretto ceramico pone in un'ottica diversa il rango, il livello dello stesso Comune,  
quindi  con  un  apporto  al  policentrismo  provinciale  decisamente  più  incisivo.  Verrà  corretta  questa  cosa,  verrà 
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aggiornata non solo in quel punto, ci sono anche degli altri punti che vanno aggiornati per poter meglio aderire al quadro 
ridefinito dalla variante al PTCP del 2010.
Per quanto riguarda il dimensionamento abitativo, veniva osservato che il Piano Regolatore vigente dispone a tutt'oggi 
di una capacità insediativa residua di una certa superficie, c'era in sostanza quella incomprensione di fondo dei dati che  
abbiamo spiegato con l'impossibilità a comprendere bene quanto effettivamente fossero in quelle cifre dichiarate le 
effettive capacità residue del Piano. Questo è un punto sul quale occorre fermarsi perchè è giusto che ci sia chiarezza.  
Viene spiegato: "La capacità insediativa inespressa di 4000 abitanti è riferita alla lettura dell'offerta che il PRG in vigore  
propone al programma, avendo a riferimento le pezzature, i tagli medi dimensionali che sono stati utilizzati e prodotti  
dal  mercato  edilizio  negli  ultimi  tempi".  Il  dato  che  si  riferisce  ai  2271  abitanti  teorici,  va  invece  riferito  alla  
"potenzialità massima ammessa dal PSC nell'ipotesi di un sovradimensionamento dello strumento ai fini di consentire la  
concorrenzialità  degli  ambiti  programmati",  cioè  ciò  di  cui  parlavamo.  "Tale  dato  è  stato  ottenuto  attraverso  la 
rivalutazione degli indici edificatori dei piani ancora non conclusi o mai attuati e la soppressione di alcune previsioni 
non ancora realizzate, nonchè le nuove previsioni che erano state formulate". Questo si impone, cioè il PTCP - come 
ben  noto  -  ci  dà  anche  dei  parametri  di  riferimento  diversi  rispetto  a  quelle  che  sono state  le  consuetudini  della 
produzione  edilizia  del  Comune,  cioè  ci  dà  120 mq per  appartamento  nella  gamma dei  parametri  che  si  possono 
scegliere,  mentre qui per ogni appartamento medio avremo un taglio medio che va dai 55 ai 60, ai  65 mq, quindi  
esattamente se ne farebbero due, ecco perchè c'è stata una rilettura anche del residuo in funzione dei nuovi parametri che 
il  PSC mette  a  disposizione.  Noi  qui  peraltro  avevamo in questo PRG ancora  l'indice  di  fabbricabilità,  quindi  un 
rapporto di mq su mc, quindi ancora un vecchio modo di computare le cubature,  da cui desumere poi le superfici,  
condizione  che  adesso  con  la  definizione  e  l'uniformazione  delle  definizioni  a  livello  regionale  va  assolutamente 
aggiornata, darebbe origine ad una lettura che appunto è diversa. 
Poi c'è il dato delle 1560 unità; si conferma oggi la previsione ridotta a 1560 unità dichiarata nel capitolo specifico, ed è  
confermata nella rielaborazione della tabella riassuntiva che è stata  presentata il  23 gennaio 2014, che vorrei  farvi  
vedere. Magari riprendiamo il punto, quando arriva il materiale, lo scorriamo insieme, così quando l'avete sottomano  
troviamo riscontro. Quindi si va avanti con gli altri punti.
E' stato poi detto di precisare, di chiarire ancora con quali dati si entrava nel computo del TUR sostanzialmente, cioè  
quel  discorso che dice:  attuazione dei  comparti  fino al  75%, ecc.  Anche qui  è  stata  trovata una discrepanza nelle  
dichiarazioni  che  sono  contenute  nelle  analisi  del  documento  preliminare.  Rispondiamo  che  c'è  conferma  nelle 
previsioni residue del PRG, che corrispondono a circa il 25% del dimensionamento complessivo, e anche qui c'è un  
aggiornamento che si allega e che dimostra sostanzialmente l'affermazione e il dato rispetto al 3% del consumo del  
suolo. Certo, il calcolo del fabbisogno residuo della parte non attuata comporta l'esclusione o l'inclusione di determinati  
comparti rispetto alla possibilità di computarli nel territorio residenziale, quindi nella determinazione del 3%. E questa è  
la tabella del consumo di suolo, è aggiornata con tutte le varianti che sono state fatte in corso di elaborazione del PSC,  
come vedete,  quindi  i  dati  "ballavano" continuamente.  Trovate  in  questa tabella  lo  stato di  attuazione di  ciascuna 
variante urbanistica al PRG, il relativo consumo di suolo espresso in mq e in percentuale, fino ad arrivare all'ultimo dato  
di  cella,  della  colonna  percentuale  progressiva,  nell'ultima  cifra  di  2,28%,  che  è  la  percentuale  di  suolo  di  TUR 
disponibile per poter pianificare il PSC. Tutto questo è aggiornato, confutabile, e mette chiarezza sulle incertezze che  
sono state rilevate. Sostanzialmente sono il dato che poi avevamo spiegato.
L'altro punto che era stato segnalato e sul quale era stato chiesto di fare chiarezza, erano le unità temporaneamente  
presenti  nel  Comune  e  le  quote  di  non  attuato.  La  Provincia  poi  chiedeva  di  chiarire:  "laddove  nel  documento  
preliminare si opera una forte omissione di questa capacità insediativa residua a circa 470 alloggi, poiché riferita ai piani  
di recupero che non sono mai stati attuati, si riferiscono ovviamente alle superfici esistenti. so chiede di fare chiarezza 
su questo". E' stato osservato che "dalle tabelle fornite in Conferenza di Pianificazione e nelle tabelle fornite nel quadro  
conoscitivo non sembra così rilevante la capacità insediativa residua dei piani di recupero", poi vengono citati anche gli  
stessi piani. "Tanto meno la quota di alloggi già esistenti ed occupati in essi presenti". Cioè viene segnalata la scarsità di  
informazioni in ordine all'effettiva presenza di edifici di alloggi occupati oppure no e alla effettiva capacità edificatoria  
residua derivabile. E chiede chiarezza. La risposta è questa: che l'allegata dimostrazione di cui al punto 4, la tabella  
quindi del dimensionamento dovrebbe essere esaustiva. Circa i temporaneamente presenti e al non attuato fisiologico, 
alle quote in affitto del patrimonio edilizio compreso all'interno dei piani di recupero, stiamo procedendo con le indagini  
comunali,  in  quanto che  non è stato precisato,  raccolto  quel  dato fino a questo punto.  Pensiamo che possa essere  
desumibile  qualcosa  di  questo  genere  non soltanto  all'interno  del  comparto  di  recupero,  ma sull'intero  patrimonio 
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edilizio comunale, il  dato del nuovo comparto, del non utilizzato e del sottoutilizzato, attraverso l'incrocio dei dati, 
vecchi dati IMU, vecchi dati Tares, cioè rifiuti, perchè altrimenti i dati ISTAT non sono ancora disponibili e i dati del 
2001 non rappresentano più la realtà.  (Interruzioni fuori microfono).  Noi non li abbiamo ancora trovati disponibili, ci 
sono dei dati ancora molto provvisori ma non disponibili. Noi riteniamo però che possano esserci dalle conoscenze non 
provate, ma provabili, pensiamo che la quota del non occupato possa essere dal 5 al 7%, la forbice tra il 5 e il 7%, però  
dobbiamo provarlo con i dati e proviamo a farlo mettendo insieme gli uffici anagrafici  e tributari e sovrapponendo 
questi dati. 
(Interruzioni fuori microfono: è una quota che è oltre questa percentuale del 5-7%. Il 5-7% è una percentuale da anni  
90, primi anni del 2000).

Arch. Massimo Calzolari - Redattore  PSC:
Noi pensiamo di essere dentro questa forbice, però lo dobbiamo provare. (Nuova interruzione fuori microfono).

Dott. Renzo Pavignani – Delegato Provincia di Reggio Emilia:
La metodologia era interessante perchè incrociava fondamentalmente le utenze, visto che poi tra i membri partecipanti  
alla  Conferenza  ci  sono  anche  alcuni  gestori  di  queste  utenze  penso  ci  sia  la  possibilità  di  contare  sulla  loro 
collaborazione.

Arch. Massimo Calzolari - Redattore  PSC:
Non ci prefiggiamo di fare i furbi, di falsificare i dati, nel senso che noi parliamo di una percezione. Castellarano ha una  
condizione insediativa, da quello che ci risulta, molto diversa da altri Comuni tradizionali della provincia e anche della 
regione: la popolazione giovanissima, la popolazione che qua si è insediata per tanti motivi, perchè l'affitto costava  
meno, l'acquisto della casa costava meno, c'era comunque un bacino di utenza e di lavoro molto disponibile, e si è  
formata una comunità molto giovane che si è "infilata nei buchi". L'invenduto, anche qua, dovrebbe essere relativamente 
basso rispetto al resto della provincia, facciamo fatica a provarlo, però abbiamo visto anche le agenzie immobiliari, ci 
siamo informati, abbiamo un po' la percezione. E' chiaro che quando uno dichiara un dato deve dimostrarlo dichiarando  
la fonte e la correttezza del dato. Per adesso abbiamo solo una percezione, dobbiamo riuscire ad arrivare a concretizzare,  
per cui abbiamo preferito tentare di incrociare questi dati per darne contezza, poi magari  ci  sbagliamo, poi magari  
potrebbero essere in realtà di più, e allora chiniamo il capo. 

Arch. Guido Tassoni – Redattore  PSC:
Diciamo che è un dato molto difficile da recuperare perchè oltre alla metodologia dei contatori attivi, contatori non attivi 
e  altre  metodologie  che  hanno  delle  caratteristiche  analoghe,  oltre  al  dato  riferito  all'ISTAT,  che  anche  questo  è 
assolutamente  importante,  però  fa  di  tutta  l'erba  un  fascio,  cioè  dà  un  dato  complessivo  che  dopo  deve  essere  
riorganizzato,  disaggregato,  per  andare  ad  individuare  quello che  è l'edificio  funzionante,  quindi  l'edificio  che è a 
disposizione per un uso vero. Gli incontri che abbiamo fatto con le agenzie immobiliari e con i tecnici (i tecnici sono 
sempre pericolosi da questo punto di vista perchè magari hanno anche delle propensioni di interesse) non hanno però  
segnalato quello che invece è rintracciabile ad esempio in conversazioni del tutto analoghe con la realtà di Casalgrande 
o  anche  quella  di  Rubiera,  qui  almeno l'aspetto  percettivo  da  parte  della  comunità  che  è  più  coinvolta  sul  piano 
economico e sul piano realizzativo, su questo tema segnala una situazione di dato fisiologico, più che di dato che in un  
qualche modo sia da inserire come anomalia nell'ambito della redazione di un piano. Noi comunque su questo abbiamo 
interessato tutti gli uffici comunali che si occupano dei temi della riscossione dell'ICI, dell'IMU, della Tarsu, tutti quelli  
che in un qualche modo hanno banche date dalle quali poter individuare un percorso. Abbiamo fatto anche un'altra 
ipotesi, questa con l'Ufficio Tecnico e la Polizia Municipale,  per fare un'area campione, cioè individuiamo un'area  
campione  di  sensibilità  su  Castellarano,  facciamo la  stessa  cosa  su  Roteglia,  quindi  un  ambito,  e  su  quell'ambito  
facciamo un'indagine "a campanello", per cui verifichiamo condominio per condominio qual'è il tasso di occupazione di 
queste strutture, e costruiamo anche qui un dato da indagine demoscopica. Questa seconda parte l'abbiamo un attimo 
accantonata e siamo più propensi a verificare se informaticamente questo dato dovesse venir fuori, o comunque se da  
quei dati dovessero emergere delle criticità diverse da quelle che stiamo riflettendo noi. Altrimenti per noi sono i dati  
che attengono ad una situazione di normalità, sono difficili da prendere in considerazione nell'ambito di una stesura di  
un programma come il PSC. 
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(Interventi fuori microfono, non comprensibili). 

Arch. Luca Romoli- Studio Tassoni:
Come avevamo  già  visto  nella  seduta  del  23,  abbiamo riportato  la  tabella  aggiornata  per  individuare  lo  stato  di  
attuazione del PRG, quindi i  piani in corso di attuazione che non hanno ancora esaurito la potenzialità edificatoria  
esprimibile; i piani confermati dal PRG, però come si diceva prima, è quel dato che ha creato quella confusione dei 3-
4000 abitanti teorici e i 2200, quindi solo i piani confermati dal PRG al PSC, rivalutati con i nuovi parametri edificatori  
indicati e le nuove previsioni del PSC, le previsioni che vengono introdotte ex novo dal PSC. A seguire, sempre rispetto 
al tessuto consolidato, rispetto al territorio comunale, una ipotetica previsione di quello che può essere il recupero del  
patrimonio rurale, il recupero del tessuto consolidato, quindi del territorio urbanizzato, che produce appunto una stima 
pari ai 1575 abitanti, quindi in linea con la previsione dello scenario medio rappresentato nel documento preliminare, 
tutti divisi per frazione, come avevamo già visto anche nella seduta del 23, avendo quindi una schedatura più puntuale  
nella distribuzione del territorio,  quindi anche divisa per  frazioni. Riguardo al discorso del  rango dimensionale dei 
centri,  troveremo Cadiroggio,  c'è anche questo dato che andrà ripreso probabilmente per chiarire  le condizioni, per 
dimostrare la fattibilità della previsione in quella stessa frazione, siccome abbiamo una capacità residua di 85 alloggi per 
205 unità nel caso di specie. Comunque questo quadro dovrebbe riassumere in maniera abbastanza puntuale tutto quello  
che è stato misurato già dal 2007, poi mantenuto aggiornato nel tempo con le schede che trovate nel quadro conoscitivo 
e computato con i  parametri  nuovi del  PSC. Ecco la discrepanza,  cioè quelle 4000 unità  che avete trovato ancora 
dichiarate  e  che  noi  togliamo,  vogliamo  tenerlo  questo  dato  per  dimostrare  come  le  previsioni  attuali  del  piano, 
computate con le tendenze che erano in atto nel mercato fino al 2007, se fossero continuate avrebbero prodotto una 
maggior popolazione di circa 4000 unità, se le cose fossero andate avanti così. Con i nuovi dimensionamenti, il nuovo  
reset che si fa adottando i parametri del PSC, questa condizione non c'è più, si trasforma in questa. Coerentemente poi  
con le norme, bisognerà che ci sia la forza normativa per poter arrivare a tenere effettivamente le previsioni così, perchè 
se poi si lasciano fare degli alloggi più piccoli, allora ritorna la condizione di prima. Tenete conto anche di questo.

Dott. Renzo Pavignani – Delegato Provincia di Reggio Emilia:
Non era così chiara nella lettura del documento preliminare questa differenza.
No, i 4000 abitanti dichiarati come insediabili nel residuo del PRG vigente e quella tabella che ci avevate consegnato in  
Conferenza in cui il calcolo della capacità edificatoria residua del PRG vigente identifica come totale 2271 abitanti. Poi  
se avete modificato il parametro di calcolo per la pezzatura dell'alloggio medio, per cui alla fine quindi si riduce della  
metà, quel valore lo avete detto adesso, quindi lo capiamo meglio. Nel senso che nel momento in cui diciamo che la  
dimensione della famiglia si abbassa, voi aumentate la superficie dell'alloggio, quindi era un po' .... 

Arch. Massimo Calzolari - Redattore  PSC:
Anche se può succedere con la  nuova definizione,  per  le superfici  accessorie  come vengono calcolate adesso,  con 
l'indice di fabbricabilità, quindi con un indice che viene derivato, che riduce il volume, che poi consegue una superficie 
indirettamente,  con un meccanismo di conversione che è l'altezza.  Quindi il  fatto di considerare o non considerare  
superfici accessorie, superfici che comunque venivano costruite, adesso è diverso, in effetti con le nuove definizioni 
regionali  non è più come prima, quindi la famiglia  è piccola,  però le  dotazioni accessorie  e  utili,  quindi abitabili,  
dell'alloggio, si avvicinano di più a quella cifra che non prima. Quindi c'è una coerenza del dato maggiore rispetto alla 
realtà. 

(Interventi fuori microfono).
C'è un altro dato però che volevo dire: in questo computo, quando voi trovate il dato che si riferisce ai lotti residui, ai  
lotti liberi, ai lotti dentro al consolidato che stanno nella riga "lotti a volumetria definita" di questa tabella, noi abbiamo  
computato veramente anche i pezzi di lotti liberi, che non saranno mai edificati probabilmente, ma per un semplice  
motivo: che molti di questi sono sede di giardini, a verde, che con le norme vogliamo conservare perchè costituiscono  
parte  dell'identità  di  questo  territorio.  Noi  però  li  abbiamo computati  perchè  la  mappatura  catastale  sulla  quale  è 
disegnato il Piano Regolatore non mette gli alberi e i giardini, è solo la norma che dice: "dove c'è il giardino non lo tagli,  
non ci fai la casa", quindi abbiamo computato anche il sovrappiù, cioè prudentemente abbiamo messo dentro anche 
delle porzioni di lotto che potenzialmente potrebbero,  però poi in realtà non verrà permesso di fare.  (Interruzioni).  
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Adesso lo dobbiamo computare perché è deliberato, perchè è regola, perchè è capacità edificatoria di fatto, con il nuovo  
piano quello in realtà sarà impedito perchè proteggeremo i giardini molto più di quanto fa adesso il PRG. 
(Nuove interruzioni). 

Arch. Guido Tassoni – Redattore  PSC:
Una  precisazione  perchè  è  molto  importante.  In  realtà,  la  schematizzazione  degli  ambiti  Castellarano,  Roteglia,  
Tressano, Cadiroggio, San Valentino, Tellarolo, per evitare che alla fine ci sia una valutazione eccessivamente puntuale, 
noi abbiamo sempre considerato Castellarano e Tressano ormai un unico sistema. Questa tabella ce li rappresenta invece 
separati,  e  alla  fine,  considerato  che  da  PTCP  e  quant'altro  c'è  questa  situazione  di  tenerlo  separato,  potrebbe  
determinare delle valutazioni non congrue, è bene che Castellarano e Tressano possano essere considerate un tutt'uno,  
cioè possono essere tranquillamente poste a  fianco,  però deve esserci  una grappa di  collegamento,  altrimenti  dalla 
lettura che verrà fatta ci si potrebbe chiedere: ma che cosa sta succedendo a Tressano. (Interruzione).  Purtroppo nella 
costruzione di questa tabella abbiamo riconfermato quello che avevamo detto la volta scorsa, questo suggerimento era  
stato dato, poi non l'abbiamo raccolto, e adesso lo modifichiamo. 

Arch. Massimo Calzolari - Redattore  PSC:
Osservazione n. 7: (Prima parte dell'intervento fuori microfono) ....... in realtà è il 17% di tutto il fabbisogno, di tutta 
l'offerta residenziale del PSC. Questo dato deve essere ricomputato, adesso noi lo dobbiamo fare, perchè non abbiamo 
sottratto  niente  dai  programmi  di  riqualificazione  urbana,  però  abbiamo  tirato  via,  per  esempio,  la  previsione  di 
Roteglia, quindi questa percentuale cresce, ve la faremo avere corretta, comunque cresce perchè viene tolta la previsione 
di Roteglia. Poi veniva ancora osservato che il documento preliminare introduce previsioni di ambiti potenzialmente  
urbanizzabili, Roteglia, Cadiroggio, ecc., questo sostanzialmente riconferma quello di prima, si lega al punto di prima.  
Rifacciamo  i  conti,  avendo  tolto,  avendo  deciso  di  togliere  Roteglia,  d'intesa  con  l'Amministrazione  comunale 
evidentemente,  e i  nuovi numeri  si riposizioneranno in maniera decisamente diversa,  quindi vi faremo avere i dati. 
Questa è la risposta n. 9.
L'osservazione 10 dice: "Si rilevano incongruenze relative al numero e alla localizzazione delle previsioni introdotte dal 
D.P.  La  tabella  posta  in  calce  al  documento preliminare  pag.  142 relativa  alla  verifica  del  rispetto  della  quota  di  
incremento massimo del territorio urbanizzato individua come nuove previsioni di espansione sei situazioni: tre oggetto 
di accordo ex art. 18, di cui il significativo ambito di nuovo insediamento a Cadiroggio, e tre menzionati tra le direttrici  
di sviluppo, indicati con codici tuttavia non ritrovati nel D.P. e nello schema direttore. Per contro, nella tabella quadro  
riassuntiva consegnata in sede di Conferenza si fa riferimento a solo tre ambiti: Cadiroggio, Roteglia 1, Roteglia 2. Lo 
schema  direttore,  tra  l'altro  privo  di  legenda,  sembra  individuare  quattro  nuove  previsioni:  Cadiroggio,  Tressano,  
Castellarano e quest'ultima interna all'urbanizzato. Allora si chiede di chiarire la cosa. La revisione delle previsioni -  
rispondiamo - riduce le previsioni di espansione, quindi ciò che abbiamo determinato con la Conferenza dei Servizi è  
una riduzione. La successiva stesura dei documenti quindi vi darà conto esatto e coordinato delle nuove previsioni, vi  
saranno dati i disegni aggiornati.
Cadiroggio. Non sto a leggere l'osservazione perchè l'abbiamo ben chiara,  quindi ci risparmiamo. Rispondiamo che  
l'Amministrazione  ha  bisogno  di  un  po'  di  tempo  per  riverificare  ulteriormente  e  con  più  dati  anche  di  natura 
paesaggistico-ambientale,  controlli  di natura paesaggistico-ambientale.  Siccome c'è un accordo di programma con il 
privato anche di controllo e verifica dei rapporti con il sottoscrittore di questo accordo, c'è un'opera pubblica che pesa lì  
sopra, quindi c'è bisogno di tutto questo, quindi condizioni di sostenibilità e condizioni di fattibilità, entrambe dovranno  
essere oggetto di una rivalutazione per vedere l'intervento che lì è stato programmato, per il quale però al momento se ne 
conferma la previsione. L'intenzione probabilmente è quella anche di rivedere la possibilità di razionamento interno in 
modo tale da potere all'interno di quel comparto provare a ricompattare per quanto possibile senza generare mostri  
volumetrici di grandi dimensione, poiché si è in terreno assolutamente inadatto; però magari con tipologie che generano 
meno spreco di suolo può darsi che una ricompattazione, una ridimensione della superficie fondiaria possa anche in  
qualche  modo  aumentare  le  superfici  verdi,  aumentare  le  superfici  inedificate,  allontanarsi  da  eventuali  dubbi  di  
inquinamento elettromagnetico, che non sono ancora dimostrati. E' compito del privato, nel rapporto che c'è in questa  
fase,  portarci i  dati...  (Interruzione). Però conosciamo l'intensità elettromagnetica.  (Interruzione).  Vogliamo usare la 
misurazione ....  (Interruzioni diverse). L'attestazione e la certificazione che i reflui fognari vengano ben depurati dal 
depuratore vigente in Comune di Casalgrande, delle acque bianche che siano - ma questo era già previsto nella scheda  
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normativa - quindi a doppia camicia almeno, con tutti i pozzetti in doppia camicia, in modo tale da evitare dispersioni 
nel  suolo,  anche  a seguito di  rotture in un punto che  è fragile  dal  punto di  vista  idrogeologico.  Cioè tutte  queste  
condizioni già viste verranno riviste, insieme anche ai privati sottoscrittori di questo accordo, e vedremo di riproporre  
una previsione che tiene conto delle vostre osservazioni, quindi vi faremo vedere il materiale nuovo.
Circa San Valentino, si condivide l'osservazione della Provincia laddove il documento preliminare ritiene che debba 
essere trovata una soluzione definitiva che completi il suo assetto senza ulteriori ampliamenti del territorio urbanizzato, 
però si dice: chiarite che cosa significano quei simboli grafici che troviamo a nord e a sud dell'abitato sotto il .... di San  
Valentino, laddove nel master plan c'erano quelle bolle. Rispondiamo: L'area posta più a sud individua l'intervento che è  
programmato come recupero di fabbricati che già esistono, sono ex rurali, quindi sono stati oggetto di un accordo art. 18  
che deve essere sviluppato secondo quello che dice la Legge 20 al riguardo, ma ci sono tutte le caratteristiche per 
poterlo  fare,  se  siamo all'interno  di  una  previsione  di  recupero,  di  qualcosa  che  esiste  già  e  che  non è  più  utile  
all'agricoltura. Noi abbiamo segnalato che per San Valentino è qualcosa di importante, è una piccola frazione, quindi  
quello è uno dei punti di trasformazione della realtà più evidenti. Però non va a dilatare il territorio urbanizzato, non fa  
altro che sedimentare in luogo quello che si recupera di qualcosa che è possibile recuperare di ciò che esiste. Questa è  
quella a sud. Quella a nord invece: "è un intervento diretto che è stato introdotto a seguito di una variante urbanistica.  
Per  noi  è  già  previsto  nel  PRG,  perchè  stiamo facendo  il  PSC,  però  in  realtà  è  stato  introdotto  da  una  variante  
urbanistica", è una di quelle che trovate elencate in tabella come varianti realizzate nel corso di formazione del PSC. 
Edilizia  residenziale sociale:  ci  dice la  Provincia che "il  PTCP del  2010 riconosce all'intero  distretto  ceramico  un  
territorio omogeneo per le problematiche abitative" e dice di concertare a livello intercomunale le politiche per l'accesso 
all'abitazione. Nella fase di redazione del quadro conoscitivo del PSC sarà necessario quindi approfondire il tema del  
disagio abitativo e delle dinamiche di accesso alla casa, ad integrazione di quanto già contenuto nello stesso allegato del  
quadro conoscitivo del PTCP del 2010. Poi sostiene: "Castellarano in rapporto alla popolazione residente presenta una  
ridotta  dotazione  di  alloggi  ERS,  in  totale  16  alloggi  (sono  i  dati  ANCI  2010,  ma  che  conferma  anche 
l'Amministrazione), basti considerare che Casalgrande ne annovera 87, con una popolazione di poco superiore. Dalle 
elaborazioni condotte dalla Provincia in sede di PTCP, Castellarano risulta essere il Comune a maggiore incidenza di 
domanda abitativa di inserimento, cioè quella potenzialmente formata da giovani coppie, da famiglie unipersonali e 
monoparentali  giovani,  con il 20,7% delle famiglie  residenti; a Reggio Emilia sono il 18,6, ecc..  Quindi ci dice la  
Provincia quello che abbiamo sempre detto anche noi: è una popolazione giovane, infatti questo è uno degli effetti, delle  
ricadute, il 20,7%. Da qui dice la necessità di trovare una congrua risposta. Questo è quello che osserva la Provincia.

Dott. Renzo Pavignani – Delegato Provincia di Reggio Emilia:
Posso  evidenziare  che  queste  analisi  che  furono  fatte  a  livello  di  una  scala  territoriale,  sono  andate  appunto  ad 
individuare delle tipologie familiari che possono avere problematiche di accesso all'abitazione, quindi inserirsi in quella  
fascia grigia che non necessariamente deve avere risposta attraverso l'edilizia residenziale pubblica, ma che può avere 
risposta, ad esempio, con forme di ERS, come l'affitto permanente o altre forme. Da qui la necessità che si chiede di  
rivedere la dichiarazione del documento preliminare per cui il Comune conferma di realizzare la quota minima che la  
legge stabilisce di Edilizia Residenziale Sociale rispetto alle nuove previsioni, cioè il 20%, perchè si evidenzia che il  
fenomeno di  disagio  abitativo è probabilmente  molto più alto  di  quel  valore,  e  che  non si  può dare  risposta  solo 
attraverso l'ottemperamento a questa quota minima di edilizia residenziale sociale. Quindi si chiede sia di approfondire 
meglio questa valutazione fatta ad una scala territoriale e di verificare quali altre politiche lo strumento urbanistico può 
mettere in atto per rispondere a questo potenziale disagio abitativo.

Arch. Massimo Calzolari - Redattore  PSC:
Qui si risponde che le schede che saranno fornite per ciascuna zona di trasformazione, che sia essa di ristrutturazione  
urbanistica, sia di nuova espansione, preciseranno effettivamente quanta ERS verrà sviluppata, ERS complessivamente 
intesa, non soltanto in termini di edilizia popolare tipo Acer, ma anche delle forme convenzionate, non solo edilizia 
agevolata,  non solo edilizia assistita. Rispondiamo alla rilevazione che voi fate,  cioè del potenziale 20,7% che può 
andare in disagio abitativo, può potenzialmente chiedere. Allora è giusto riuscire a costruirsi un quadro, una matrice di  
potenziale rilevazione del problema, però da quanto si percepisce qui, in effetti a Castellarano non è così, può anche 
darsi che pur essendo giusto il parametro, e che attenziona il problema, che vuol monitorare la tendenza, di fatto in  
determinate realtà sia diverso; anzi. (Interruzione). Ma anche con la domanda precisa di domanda di alloggio sociale il 

Allegato 1. Verbali della conferenza di pianificazione 95-



COMUNE DI CASTELLARANO
Provincia di Reggio Emilia

Comune è il primo terminale a cui arrivano. Cioè non c'è questa condizione di disagio, per fortuna, speriamo non arrivi;  
quel po' che c'è, che è fisiologico, però sta dentro ad un range che assolutamente non è il 20,7%. Ecco perchè il Comune 
dice: non mi vado a impegnare in operazioni, in programmi di cui al momento non vedo la necessità, ma preferisco  
farmi dare dotazioni territoriali, aree in cessione, senza dichiarare subito questo, perchè possono servirmi per fare più 
parchi, più servizi. Comunque le superfici di riserva di terreno sul quale poter fare anche l'ERS, con questo PSC se 
l'incamera, ci vuole una delibera di Consiglio comunale a dire che invece di un verde pubblico si fa la palazzina ERS in  
caso di bisogno, in caso in cui la tendenza si manifestasse.  La cosa importante,  secondo noi, è quella di riuscire a  
costruire un sistema perequativo tale per cui il Comune si fa ricco di un demanio di terreni sui quali costruire città  
pubblica e la città del bisogno, in risposta al bisogno, che può essere ERS (speriamo di no), ma che può essere invece il  
servizio attrezzatura che si può permettere nel tempo, attrezzatura pubblica, per arricchire la qualità di vita dei propri  
residenti. Questo secondo me è il dato. Quindi il fatto di aderire soltanto al minimo di legge, al minimo "sindacale", non  
è per insensibilità di fronte ad un fenomeno a cui questa Amministrazione è sicuramente sensibile, ma è sensibile nel  
momento in cui si manifesta con più evidenza. Dovessero cambiare le cose, in ogni modo basta poco. Però è importante 
questa cosa, perchè quando si vanno a sottoscrivere degli accordi con i privati per ottenere un risultato su di un'area di 
un certo tipo, questo è uno dei parametri, ma ce ne sono anche degli altri. Castellarano ha delle situazioni un po' più 
complesse,  dentro il  tessuto urbano ha  dei  problemi più gravi  da  risolvere,  per  esempio  il  tema della  promiscuità 
continua tra tessuti residenziali e tessuti produttivi, c'è un po' di disordine, un po' di caos in termini di coerenza e di  
conflittualità tra attività e funzioni che ci sono all'interno dei tessuti, perchè è cresciuto così nel tempo sull'onda del  
boom economico. Quindi al privato il Comune ha bisogno di chiedere anche delle dotazioni territoriali in più rispetto ad 
altro per mitigare, per costruire dei filtri di divisione tra tessuti produttivi e tessuti residenziali ecc., che andrebbero ad 
aggravare ulteriormente, se si aggiungessero, anche a quote di ERS del 30%; ciò vuol dire terreno in più perchè io possa 
lì metterci più case, più appartamenti. Castellarano deve fare i conti un po' con la sua condizione specifica, che non è  
uniformabile a tutto il territorio provinciale. Quindi questo parametro di attenzionamento che personalmente, ma penso 
anche l'Amministrazione, perchè ne abbiamo parlato a suo tempo, è assolutamente condivisibile, cioè nel caso specifico  
di Castellarano non trova corrispondenza nei fatti per il momento. Ripeto: comunque adesso incrociamo di nuovo quei 
dati che servono a completare lo scenario conoscitivo, attenzioniamo di più il problema e vediamo se c'è una domanda  
non emersa,  ancora  sotterranea,  che  non è venuta  fuori,  che  al  momento non sta  venendo fuori  nei  termini  posti. 
Comunque la cosa l'affrontiamo in questi termini. 
Ambiti di  riqualificazione produttiva a livello sovracomunale e comunale.  Vorrei  evitare di  leggere l'obiezione che 
viene  mossa  dalla  Provincia  perchè  si  diventa  pedanti.  Rispondiamo alla  Provincia:  "si  conferma  che  il  PSC non 
introduce nuove previsioni di espansione di ambiti produttivi di livello comunale in conformità al PTCP, demandando 
all'accordo territoriale per il  sistema degli  insediamenti produttivi  del  distretto ceramico la programmazione di uno 
sviluppo in ambiti condivisi".  (E' l'ambito di Tressano, Casalgrande, Castellarano).  "Il  documento preliminare viene 
aggiornato  con specifiche  indicazioni  per  ricondurre  all'accordo  succitato azioni  di  sviluppo dell'area  produttiva di 
Castellarano capoluogo, così come la candidatura del Comune al Centro per lo sviluppo della ricerca sul prodotto e sugli  
applicativi dell'innovazione tecnologica,  della promozione dei  servizi avanzati di supporto ai mercati  internazionali, 
compreso il museo della ceramica. In riferimento all'analisi delle singole aree produttive esistenti di livello comunale, si  
sta procedendo all'aggiornamento del quadro conoscitivo introducendo l'analisi succitata. Le attività esistenti isolate in 
territorio  rurale  saranno  adeguatamente  normate  nell'ambito  del  PSC escludendo  il  potenziamento  delle  stesse.  Si  
precisa che la rettifica dei confini delle aree produttive di livello comunale di Roteglia in estensione complessiva pari a 
circa  6  ettari  è  intesa  conformemente  alle  indicazioni  del  PTCP  a  soddisfare  le  eventuali  richieste  di  modesto  
ampliamento e miglioramento delle aree pertinenziali delle attività esistenti". Sostanzialmente si dice: OK, facciamo con 
Casalgrande il lavoro al tavolo dell'innovazione per vedere come trattare questo polo di carattere intercomunale per il 
polo a nord, quindi del Capoluogo e di Tressano. Come vi avevamo detto, Roteglia ha un azzonamento molto strano, pur 
urbanisticamente incomprensibile, con delle enclas che entrano dentro ai lotti, che non sono sottoposti a vincolo, cioè  
non hanno vincoli di PAI o vincoli di PTCP di un certo tipo, avranno vincolo dei 150 metri dal corso d'acqua là dove ci 
sono, ma come procedura rispetto al Ministero dei Beni Culturali, e quello rimane. Però si pensava di rettificare appunto 
questo azzonamento in modo tale da renderlo più congruo, anche perchè questo limite, questo perimetro si affaccia 
direttamente con le ipotesi di parco fluviale che sono previste sul Secchia, quindi una sfrangiatura irrazionale sarebbe  
assolutamente anche di pessimo gusto paesistico, una volta configurata. Però la normativa che si è sempre pensato di  
introdurre all'interno di tutto il tessuto di Roteglia è quella del PTCP, quindi in risposta alle aziende esistenti non ci sono 
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rivolgimenti di nessun tipo. Il carico urbanistico sostanzialmente è commisurabile allo stretto fabbisogno di chi esiste 
già. Quindi rimane un polo a carattere comunale, locale, non come l'altro che invece può avere ambizioni, quindi una 
conseguente  normativa,  che  verrà  decisa  al  tavolo,  anche  di  forti  rivolgimenti,  non  soltanto  decisa  per  effetto  di  
fenomeni locali.

Dott. Renzo Pavignani – Delegato Provincia di Reggio Emilia:
Vorrei  chiedere una precisazione, perchè uno dei dubbi che avevamo sollevato rispetto al tema dell'introduzione di 
nuove previsioni, di potenziamento degli ambiti produttivi, in questo caso Capoluogo-Tressano, è nato perchè nello 
schema direttore c'è una indicazione ideogrammatica, tipo bollo, che per analogia con le previsioni riguardanti i sistemi  
insediativi residenziali sembrava indicare una direttrice di espansione dell'ambito. Quindi se avete aggiornato la tavola, 
chiedo se magari potete dirci che quella in realtà è un errore, è un'altra cosa, è un refuso.

Arch. Massimo Calzolari - Redattore  PSC:
No, è un tentativo di candidare all'interno del tavolo un ruolo preciso per quelle aree. 

Arch. Luca Romoli- Studio Tassoni:
Non è un refuso la tavola, è la stessa confusione che si è ingenerata per le aree residenziali, nel senso che noi avevamo  
evidenziato anche tutte le potenzialità, le previsioni di PRG non attuate. Quel bollo corrisponde allo ZCA di espansione,  
che è una variante recente di tipo produttivo e commerciale, però è una variante già approvata dal PRG, quindi nel PSC, 
nel master plan viene acquisita come sorta di previsione, nel senso che si conferma rispetto all'approvazione (è stata 
approvata  nel  corso  del  2013  questa  variante,  tra  l'altro  approvata  insieme  al  piano  particolareggiato),  quindi 
semplicemente oggi non si vede ancora l'esecuzione e la realizzazione degli stabilimenti, però era segnata proprio come 
previsione non ancora attuata, però confermata da PRG, non come indicazione di nuova direttrice di espansione del 
tessuto produttivo.

Dott. Renzo Pavignani – Delegato Provincia di Reggio Emilia:
Generalmente utilizziamo nella prassi determinate modalità tipo ideogrammatiche, sono spesso utilizzate per indicare  
previsioni che non sono già state approvate. 

Arch. Massimo Calzolari - Redattore  PSC:
Secondo me non si riferisce a quella. In una certa tavola c'è anche un ellisse molto grande che prende dentro tutto il  
sistema di Ca' de Fii, Tressano e il Capoluogo, ed è lì che si riferiscono le cose che sono scritte qui, cioè quell'ellisse 
vuole rappresentare l'ambito che si candida al tavolo della concertazione per realizzare una riconversione nel tempo, 
compreso il museo della ceramica, funzioni di carattere innovativo di ricerca, per dare supporto al sistema. Quindi c'è  
l'uno e c'è l'altro. Quindi il disegno era quello. 

Dott. Renzo Pavignani – Delegato Provincia di Reggio Emilia:
Quindi proponete già una direttrice di espansione nell'ambito del capoluogo per  rispondere a questi  fabbisogni per  
esempio relativi alla costituzione di un Centro...?

Arch. Massimo Calzolari - Redattore  PSC:
No, sostituzione di ciò che già esiste all'interno dei tessuti già pianificati.

Dott. Renzo Pavignani – Delegato Provincia di Reggio Emilia:
Questa indicazione è posta su di un'area agricola, su un terrazzo agricolo, secondo quanto è indicato qua. Posto che se  
riuscite ad aggiornare questa tavola con anche una legenda e a consegnarcela entro .... 
(Risposta fuori microfono).

Arch. Guido Tassoni – Redattore  PSC:
Il problema in realtà è ripetuto. E' che in realtà noi abbiamo molte situazioni come questa, dove c'è già una previsione di 
Piano Regolatore portata avanti con l'art. 15 o cose di questo genere. In genere, in sede di PSC, perchè eravamo nella  
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fase finale, non si era ancora concluso quell'iter, perchè l'iter si è concluso sostanzialmente in settembre-ottobre, allora  
quel disegno sostanzialmente lo indicava come un qualcosa che doveva avvenire; in realtà è già avvenuto, quindi nello 
schema  direttore,  nell'ambito  delle  cose  nuove  non  dovrebbe  essere  più  indicato  nulla,  perchè  di  fatto  sul  Piano 
Regolatore attuale, cioè nel RUE che andremo a fare, c'è già tutta questa previsione qua, quindi quel cerchio è su questa.  
Invece  l'altra  indicazione,  che  è  di  valorizzazione  di  quel  territorio,  non  ha  una  previsione  espansiva,  ma  è 
semplicemente un'idea di delocalizzazione prioritaria di questo sistema di valorizzazione.

Dott. Renzo Pavignani – Delegato Provincia di Reggio Emilia:
E' un'altra grafia, abbraccia tutto il polo.

Arch. Guido Tassoni – Redattore  PSC:
Si  ricollega  e  ingloba  anche le  aree  che  sono già  vocate  ad aree  di  ricerca,  che sono quelle  di  Graniti  Fiandre  e  
dell'Ariostea, che hanno una loro struttura ....

Arch. Massimo Calzolari - Redattore  PSC:
Alla osservazione della Provincia rispondiamo che non ci sono nuovi insediamenti commerciali, quello che era stato  
ipotizzato a Roteglia non c'è più, sono cambiate le condizioni. Viene poi richiamata l'esigenza di aggiornare il quadro  
conoscitivo, di riferirsi all'Osservatorio Regionale del Commercio, che faremo senz'altro, anche se grandi indicazioni a 
livello comunale non ci vengono date, perchè queste le conosciamo, sono delle grandi letture di tendenza ma a livello  
regionale, non è che scendano con dati precisi nel locale.  (Interruzione). Non sono riprodotti però nei report.  (Nuova  
interruzione).  Quelle restituzioni in chiavi di report sono molto sintetiche e danno poche indicazioni.  (Interruzione). 
Comunque, vediamo cosa riusciamo a combinare. Però i dati comunali glieli fornisce il Comune, quindi li conosce bene,  
quindi cerchiamo di vedere. Diciamo che il quadro esistente pare sufficiente anche per previsioni future che andremo a 
fare,  quindi  per  il  commercio  non ci  saranno  previsioni,  se  non la  riqualificazione,  ipotesi  di  riqualificazione  del 
commercio all'interno dei centri di Roteglia e di Castellarano, come dicemmo nel tempo, se non il lavoro sul vicinato, su 
quella piccola dimensione che serve a fare anche attrazione all'interno dei tessuti.
Sistemi  infrastrutture  per  la  mobilità:  all'osservazione della Provincia si  risponde che  saranno portate  le  modifiche 
indicate negli elaborati 7 e 8 del documento preliminare, mobilità dolce in particolar modo, e le connessioni con il  
trasporto pubblico locale.
In merito alla previsione di  nuovo attraversamento sul Secchia,  si  introduce nel  documento preliminare un ambito, 
quindi non più una direttrice, un segno così diretto, così facilmente individuabile, ma un ambito che demanda poi al  
tavolo interprovinciale, quindi un'area che non so dove si farà l'ipotesi di attraversamento, anche se in questo caso io 
rivendicherei per i Comuni la possibilità di scrivere sui propri documenti dove uno pensa cosa possa essere meglio per  
le sue condizioni, cioè non lo trovo assurdo. Poi dopo che ci sia il tavolo che decida è normale, in un paese normale  
questo avviene, però dire: io preferisco lì, Casalgrande preferisce da un'altra parte, però non è sbagliato avere un'idea.  
(Interruzione  fuori  microfono). Anche  noi  l'abbiamo  detto:  noi  abbiamo un'idea,  l'abbiamo voluta  rappresentare  e 
vogliamo avere il  diritto di poterlo fare,  cioè di poter dire: per noi il nostro disegno è questo, poi se sbagliamo ne 
prendiamo atto, siamo persone civili e ci metteremo in contatto con gli altri. Però il disegno, la strategia che si vuole 
rappresentare comporta anche il fatto di prendere delle decisioni e a noi fa piacere esprimere le nostre idee, altrimenti c'è 
il PTCP, prendiamo ciò che dice il PTCP e basta, oppure è un continuo rinvio. L'idea che una comunità ha del suo  
territorio, del suo futuro e del suo disegno deve essere rappresentata,  condivisibile o no, ma è giusto, non lo trovo 
sbagliato, però andiamo in questa direzione perchè aiuta magari alle Amministrazioni. Questa è una mia considerazione 
tecnica.
Territorio  rurale.  All'osservazione  provinciale  rispondiamo:  "il  PSC  sarà  adeguato,  con  le  indagini  richieste,  con 
l'individuazione di una disciplina conforme al PTCP", questo abbiamo sempre intenzione di farlo. "Si condivide infine 
che  la  possibilità  di  recupero  degli  edifici  di  valore  storico-culturale  con  il  turismo rurale  non può dare  luogo ad 
eccezioni sulle concessioni volumetriche, ma deve essere attuato nel rispetto delle categorie di intervento assegnate 
all'ufficio". Tengo a precisare questo, però la normativa sarà assolutamente coerente con le categorie d'intervento e le 
definizioni della Legge 15 del 2013.
Patrimonio edilizio in territorio rurale: il quadro conoscitivo del PSC sarà adeguato, come richiesto. Torno però ad un  
punto precedente.

Allegato 1. Verbali della conferenza di pianificazione 98-



COMUNE DI CASTELLARANO
Provincia di Reggio Emilia

In riferimento al territorio rurale, il Comune è dotato di una schedatura che non vi è stata data. C'è però una schedatura 
edificio per edificio con la rilevazione dello stato fisico, quindi consistenza e qualità, riconoscimento di una tipologia,  
categoria di intervento attribuita, l'identificazione degli edifici che sono ritenuti incongrui sotto il profilo paesaggistico. 

Dott. Renzo Pavignani – Delegato Provincia di Reggio Emilia:
Il fine della Conferenza è quello di condividere un quadro conoscitivo. Ci saremmo magari più concentrati; se avessimo  
avuto questa indagine magari avremmo anche evitato....

Arch. Massimo Calzolari - Redattore  PSC:
Abbiamo selezionato quello che ritenevamo essere di maggior interesse, perchè questo è materiale già esistente, è in  
vigore dal 2004, e semmai il lavoro che dobbiamo fare adesso è quello di cercare di togliere qualche laccio o lacciuolo,  
perchè per fortuna è stato molto conservativo e poco attuato, per fortuna perchè abbiamo ancora il patrimonio tutto 
intonso, però di fatto c'è anche necessità che per il presidio del territorio qualcosa... (Interruzione). Ha bisogno di essere 
aggiornato per le categorie di intervento perchè sono modificate nel tempo. (Nuova interruzione). 

Arch. Guido Tassoni – Redattore  PSC:
Difatti il tema che un'Amministrazione.... Il tema però è centrale, nel senso che in realtà tutto quel patrimonio che è stato 
censito, dopo 10-12 anni, perchè in realtà il censimento è precedente rispetto all'adozione e quant'altro, come al solito ci  
si è impiegato parecchio tempo, perchè il censimento credo sia degli anni 2000 grosso modo, quindi sono passati quasi 
13-14 anni, e in effetti il processo di degrado degli edifici è andato avanti, il processo di selezione naturale (uso questo  
termine assolutamente inusuale per  gli  edifici) è  avvenuto, nel  senso che ci  sono degli  edifici  che sono scomparsi  
sostanzialmente,  scomparsi  perchè  il  loro  stato  di  consistenza  è  diventato  da  rudere,  poi  nell'interrogativo  che 
l'Amministrazione già da un paio d'anni che si pone, interlocuzione anche con la Provincia su come agire rispetto alla  
riverifica di tutto questo patrimonio, perchè sono 900 unità, poi le unità abitative sono davvero molto meno, perchè si  
inserisce  molto  nel  progetto  che  abbiamo  avanzato,  cioè  il  progetto  del  giardino  collinare,  quindi  su  questo 
l'Amministrazione sta riflettendo e per ora l'impostazione che è stata data è quella di ritenere che questo documento è di 
fatto un documento di PSC inteso come un documento che il PSC non chiede di modificare.  Abbiamo dedicato un  
capitolo mi pare a questa cosa, dicendo semplicemente che si tratta di andare eventualmente a verificare di farne un  
aggiornamento, ma avremmo indicato non come una linea puntuale di intervento, ma semplicemente come atto dovuto 
di fronte ad uno strumento che è invecchiato, è invecchiato sia sul piano della norma, ma non più di tanto, sul piano del 
contenuto delle norme di classificazione sono ancora sostanzialmente quelle, quanto piuttosto sulla situazione di fatto  
esistente oggi rispetto a quella di 14 anni fa, per processi naturali di degrado che gli edifici in stato di abbandono il più 
delle volte hanno.
Abbiamo appena detto che sarà adeguato anche ai sensi della L. 15 del 2013. 

Arch. Massimo Calzolari - Redattore  PSC:
Poi la rete ecologica. Riguardo alla rete ecologica viene detto dalla Provincia: "fai la REC, fai solo l'analisi, però non 
metti a sistema il tutto". In realtà noi rispondiamo: sì, sarà fatto, saranno meglio definite le strategie di riequilibrio ed 
ecosistema da perseguire ecc. Anche qui in realtà ci sarà la tavola cosiddetta della valorizzazione, qui sono introdotti i  
sentieri, la mobilità dolce, sono definiti gli ambiti e i programmi di valorizzazione delle aree sensibili sotto il profilo 
paesaggistico ed ambientale. Però va terminato questo lavoro. E' di recente l'approvazione del master plan di Rio Rocca, 
che sicuramente è l'episodio più ricco, più importante, quindi lo implementiamo in maniera adeguata questo strumento 
che è di recente adozione, e sulla base di quello cambieremo anche probabilmente alcune scelte che sono state fatte ed 
enunciate. Insomma, si completa così. Vi daremo per l'adozione anche il quadro della valorizzazione della REC, non 
soltanto del riscontro delle fragilità ambientali rilevate. 
Strategie per il riequilibrio ecosistemico: il discorso è poi quello della REC che ho appena fatto, quindi saranno accolte  
le osservazioni che ci vengono inoltrate. 
Tutele paesaggistiche e storico-culturali: anche qui ci sono date delle indicazioni che verranno sicuramente sistemate 
all'interno degli elaborati definitivi del PSC. 
Gli elementi al riguardo noi li abbiamo tutti, salvo che la richiesta di cartografia archeologica che ci viene avanzata dalla 
Soprintendenza, che non abbiamo, e dovrà essere prodotta a questo punto, materiale che va costruito, redatto insieme a 
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loro e deve arricchire quello che noi abbiamo già prodotto. Noi abbiamo prodotto sostanzialmente il censimento di tutte 
le aree che sono ad un diverso grado di rischio archeologico, fu fatto questo materiale sulla base degli inventari che ci  
sono presso la Soprintendenza. Da lì poi sarebbe conseguito un sistema prescrittivo a tutela degli interventi del territorio 
a seguito degli interventi ammissibili. La Soprintendenza ci chiede invece la definizione di una carta più complessa, che  
misura le aree a maggior  rischio archeologico,  anche se non direttamente e  immediatamente derivabili  dai  siti  già  
censiti, e questo presuppone un lavoro che va fatto di concerto con loro, perchè molte informazioni sono proprio in loro  
possesso  e  vanno  cartografate,  quindi  preparate.  Verrà  fatta  questa  roba,  viene  risposto  che  verrà  predisposta 
dall'Amministrazione. 
Per quanto riguarda gli aspetti geologici, idrogeologici, idraulici, si accolgono anche qui tutte le osservazioni che sono 
state  fatte.  Il  lavoro  di  analisi  geologica  è  tra  i  più  raffinati  credo,  essendo  un  Comune in  classe  2,  tra  l'altro  è  
assolutamente coerente.  (Interruzione). C'è una incongruenza tra aree proposte da noi e aree vincolate dalla carta del  
dissesto a questo punto, ma è normale, c'è in tutti i piani, che peraltro verrà comunque chiarita, ma verrà chiarita con gli  
uffici della Provincia e gli uffici della Regione, perchè ci sono dei dati proprio macroscopicamente diversi nella forma,  
non nel sito, sono uguali ma con una forma completamente diversa, verranno chiariti. 
(Interruzione). 

Dott. Renzo Pavignani – Delegato Provincia di Reggio Emilia:
E' una scala di dettaglio già idonea ad uno strumento urbanistico e potrebbe sollevare il Comune da qualsiasi analisi di 
approfondimento sull'evoluzione del fenomeno franoso, anche se è chiaro che poi c'è una datazione di questi lavori che 
in alcuni casi può richiedere la necessità di sviluppare un aggiornamento; però la nostra cartografia potrebbe essere già  
recepita dal Comune senza ulteriori indagini a livello di riperimetrazione dei siti di dissesto. Abbiamo visto che invece 
da questo lavoro dei nostri geologi ci sono state alcune diverse classificazioni, quindi da qui la richiesta di riverificare se 
effettivamente è intenzione del Comune vincolare ulteriori aree o diverse aree, e ciò richiede una determinata procedura  
di attivazione del cosiddetto tavolo tecnico provinciale. (Interventi diversi fuori microfono).
 E' importante che si siano messi in contatto il vostro geologo con i nostri. 
(Intervento fuori microfono). 

Arch. Massimo Calzolari - Redattore  PSC:
Si tratta di una serie di osservazioni che vanno approfondite e verranno fatte. Recepiamo le indicazioni che la Provincia 
ci dà e ci dà anche la USL. 
Poi l'USL e l'Arpa, per quanto riguarda le osservazioni al quadro conoscitivo, in riferimento alla qualità dell'aria e delle 
acque  superficiali  e  sotterranee,  rifiuti,  rifiuti  speciali,  campi  elettromagnetici,  sistema  fognario,  è  in  corso 
l'aggiornamento e la raccolta dei dati integrativi d'intesa con gli uffici comunali. Questa operazione è già partita.
Per quanto riguarda le osservazioni al documento preliminare, si accolgono le considerazioni espresse e si condividono  
gli indirizzi indicati per la formazione dell'apparato normativo, con particolare riferimento al territorio rurale, ai servizi 
e agli ambiti produttivi.
Sulla VALSAT, anche qui accogliamo tutte le considerazioni espresse, se ne condividono gli indirizzi e le prescrizioni 
indicate sia per la normativa, sia per il monitoraggio delle trasformazioni del piano.
Le varianti al PRG: qui ribadiamo quanto già espresso prima, al punto 11, sulle valutazioni pervenute dalla Provincia di  
Reggio, l'Amministrazione si impegna a sviluppare maggiori ricerche su Cadiroggio per definire e meglio puntualizzare  
quella previsione.
Osservazione sulla zonizzazione acustica:  si accolgono tutte le indicazioni che sono state fornite. La nota dell'ASL 
relativa invece all'inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza, anche qui si recepisce quanto poi dovrà essere  
contenuto nel RUE. 
Sovrintendenza ai Beni Archeologici: lo dicevo prima, accogliamo l'esigenza di sviluppare la carta della potenzialità  
archeologica, anche se è un onere un po' pesante. Comunque è necessario e si fa.
Direzione della Soprintendenza ai Beni culturali: anche qui si accolgono le indicazioni che sono pervenute.
Terna ci ha trasmesso già il materiale, quindi siamo in grado di tradurlo all'interno del master plan con le reti di loro 
competenza dell'alta tensione.
Il Comando dei Vigili del Fuoco ci offre delle indicazioni che faremo nostre in sede di normativa. 
L'intenzione è proprio questa, a parte alcuni punti che siamo in grado di potervi consegnare insieme a questo testo 
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definitivo tra una quindicina di  giorni,  gli  altri  approfondimenti  hanno necessità  di  un po'  più di  tempo, quindi ci  
impegniamo ad attuarli compiutamente a tutti i materiali per un'adozione che non necessariamente faccia conto sulla 
firma, sulla sottoscrizione dell'accordo di pianificazione ai sensi dell'art. 42 della Legge 20.

Dott. Renzo Pavignani – Delegato Provincia di Reggio Emilia:
Una precisazione. Quindi su Cadiroggio, sulla variante di anticipazione relativa a Cadiroggio avete in corso ulteriori 
approfondimenti e verifiche. Invece sull'altra variante, proseguite?
 (Risposta fuori microfono).

Arch. Guido Tassoni – Redattore  PSC:
In realtà, la realizzazione di uno svincolo stradale, parcheggio e svincolo, lì il tema è essenzialmente legato al testo 
dell'accordo di programma che è stato sottoscritto, perchè non ci sarebbe bisogno di una variante anticipatoria per una 
roba di questo genere,  perchè non si tratta di una cosa che possa essere considerata strategica,  perchè è proprio un 
intervento puntuale, più coincidente con quello che potrebbe essere definita la classica variante ai sensi dell'art. 15, anzi 
direi in totale coerenza con questo tipo di principio. Però l'accordo di programma che è stato sottoscritto con questa 
impresa cita  esplicitamente la procedura  prevista  dall'art.  14, e alle spalle  di  questo accordo  c'è  un accordo  anche  
economico,  quindi  per  intenderci  c'è  un  atto  compensativo.  Quindi  l'Amministrazione  sta  riflettendo  su  questa 
questione, nel senso che lì sta scritto una procedura e sta scritto un accordo compensativo. Ora cambiare procedura  
potrebbe  coincidere  sostanzialmente  con  la  rottura  di  un  accordo  che  prevede  un  indennizzo  compensativo 
particolarmente importante. Stiamo parlando di questioni importanti per un Comune che sui problemi della propria  
organizzazione finanziaria ha lavorato molto. Quindi questo è un po' il tema.  (Intervento fuori microfono: voi avete  
quindi escluso di fare una variante...?). L'argomento è stato trattato anche a livello provinciale su questa ipotesi, però 
diciamo che in quel momento si è deciso per un accordo di programma che aveva questi contenuti, quindi adesso si 
tratta di vedere come ... (Nuova interruzione). La nostra intenzione è quella. In questa fase confermiamo l'impostazione 
che abbiamo dato, che abbiamo inserito nei documenti.
 (Interruzione). 

Dott. Renzo Pavignani – Delegato Provincia di Reggio Emilia:
Voi riuscite a darci una documentazione integrata e stendere il verbale conclusivo non prevedendo quindi un'altra seduta 
della Conferenza, ma di fatto, anche se teoricamente credo che sareste nei tempi, nei 90 giorni, perchè la Conferenza si è  
aperta ai primi di dicembre, entro il 6 marzo riuscireste anche a fare una Conferenza ulteriore conclusiva.  (Risposta  
fuori microfono). 

(Intervento fuori microfono).

Dott. Renzo Pavignani – Delegato Provincia di Reggio Emilia:
Adesso c'è un tempo amministrativo generalmente per la chiusura della Conferenza e la stesura del verbale nel quale  
potremmo convenire che queste integrazioni che oggi ci avete raccontato ci vengono consegnate in modo che possiamo 
avere tutti gli elementi per firmare il verbale. L'ipotesi più lineare sarebbe stata quella di fare un'ulteriore Conferenza  
conclusiva. Le valutazioni che abbiamo fatto noi è che potremmo anche convenire su di un verbale che viene inviato a  
tutti con la documentazione che avete indicato e poi procedere alla firma, posto che appunto voi avete 90 giorni per la  
chiusura della Conferenza, quindi non ci sarebbero particolari ragioni per non effettuare un'ulteriore seduta conclusiva 
della Conferenza di Pianificazione. Comunque vi abbiamo dato la disponibilità su entrambe le ipotesi, quindi diteci se  
confermate o meno l'una o l'altra, poi mi sembra di avere inteso che, vista la necessità di aggiornare gli elaborati, di  
effettuare  ulteriori  indagini  ed  approfondimenti,  che  non ritenete  comunque necessario  l'accordo  di  pianificazione, 
quindi si potrebbe andare in una procedura che consenta poi alla Provincia di avere un po' più di tempo per poter  
valutare più compiutamente gli elaborati del PSC adottato. E questo a noi sarebbe, soprattutto in questa fase in cui  
siamo, assolutamente gradito.

Dott. Giovanni Rinaldi –  Delegato AUSL:
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Visto che dobbiamo concordarlo, io penso che un'altra seduta ci vorrebbe, perchè appunto bisogna che in qualche modo 
venga fatta piazza pulita e definito effettivamente quali sono i documenti. Ad esempio c'è la questione di integrare, la 
questione di escludere dei materiali che sono stati presentati  e deve essere formalmente definito che non c'entrano, 
oppure c'entrano in parte. Difatti però, come dite voi, sui nuovi materiali si dovrà fare una revisione delle valutazioni 
fatte fino adesso, per cui credo che un'altra seduta, visto che ci sono anche i margini per farla, sia la strada più lineare.  
Poi ovviamente riguardo al percorso "accordo sì o accordo no", ovviamente non è una cosa che ci riguarda come enti. 
Ma le questioni che erano state formulate e i problemi anche proprio interpretativi, meritano secondo me un punto fermo 
conclusivo, se non essere in quella sede in grado di firmare il verbale, ma almeno abbiamo in mano effettivamente i  
documenti conclusivi. 

Dott. Enrico Ferrari -  Assessore all'Urbanistica, Edilizia Privata  e Personale:
A questo punto direi di fare la seguente proposta, visto che non c'è una disponibilità unanime a chiudere oggi con poi la  
possibilità di fornire un verbale che racchiuda e colga quello che manca oggi, quello che in parte è già stato detto, c'è la  
disponibilità di riconvocare un'ultima seduta, rimanendo nei tempi che ci siamo dati e che sono obbligatori, sono i 90 
giorni,  che  poi  si  traduce  sostanzialmente  fra  una  quindicina  di  giorni,  e  in  quella  sede  portare  il  verbale  anche  
conclusivo di sottoscrizione, quindi arrivare anche alla sottoscrizione in quella sede, se riusciamo poi anche ad avere  
effettivamente tutti  i dati, perchè c'è anche questo tema, che probabilmente non dipende solo da noi. Comunque la  
disponibilità a fare un'ulteriore seduta va bene, la colgo, è stata richiesta, con l'impegno nostro di portare in quella sede  
comunque il verbale conclusivo e di chiusura della Conferenza. Se questo è un iter che può andar bene, sono nella 
disponibilità  di  calendarizzarlo.  A questo punto non so se oggi  dobbiamo anche già  formalizzare  la  data,  sarebbe  
opportuno, quindi proviamo a fissare una data che sia intorno alla fine del mese. Penso che potrebbe andare bene la data  
di martedì 4 marzo alle 9,30 per l'ultima seduta, cercando di avere tutto a disposizione e anche il verbale da far firmare,  
se riusciamo, e anche tutti i documenti.
Se non c'è altro, possiamo chiudere ringraziando e dandoci appuntamento per il 4 marzo alle 9,30.

La seduta ha termine 11,57.

Letto firmato e sottoscritto.

Castellarano, 14 Febbraio 2014

Il Segretario  della 
Conferenza di Pianificazione              Il Presidente della Conferenza
Geom. Silvia Guiglia                                                                                                           di Pianificazione

                       Dott. Enrico Ferrari

Il Responsabili del Procedimento
Arch Mauro Bisi

Capo settore 3 “Lavori Pubblici, Patrimonio,
Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente
Ing. Gianni Grappi
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